CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_estrag_07

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
ALL’ISOLA DEI BAMBINI DALL’11 GIUGNO AL 31 AGOSTO

Torna “Estate Ragazzi”
Si sono aperte le iscrizioni per “Estate Ragazzi”, iniziativa organizzata dalla
società comunale Noviservizi, che si svolge al centro estivo dell’Isola dei
Bambini dall’11 giugno al 31 agosto prossimi ed è rivolta ai bambini dai 3 ai
14 anni.
Anche quest’anno sono numerose le proposte per far trascorrere il tempo libero in
maniera sana e divertente. Proprio in questi giorni si stanno definendo i dettagli del
programma che, innanzitutto, comprenderà varie attività sportive, dal calcio alla
pallavolo, dal basket alla ginnastica aerobica. Le giornate all’Isola saranno allietate
anche da momenti ludici, grazie alla presenza di animatori, e da esperienze
naturalistiche, musicali e ricreative in genere. Infine, potranno essere
programmate gite ed escursioni per conoscere da vicino le tante bellezze presenti
nel territorio novese.
Le modalità di iscrizione sono due. Le famiglie con reddito ISEE non superiore
a 8.500 euro devono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Novi
Ligure (via Giacometti, 22 – primo piano) e presentare, entro il 30 maggio
2007, la dichiarazione ISEE in corso di validità. In questo caso il servizio viene
offerto gratuitamente, salvo il costo di 2 euro al giorno nel caso il bambino
usufruisse del pasto.
Per informazioni: tel. 0143.772234 – 772249. Orari: lunedì e mercoledì dalle 8,30
alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12.
Per le famiglie con reddito ISEE superiore a 8.500 euro è necessario
contattare direttamente gli uffici dell’Isola dei Bambini in via Crispi 20 (orario: da
martedì a domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19,30; per informazioni: tel.
0143.321346) e le iscrizioni possono essere effettuate anche oltre il 30 maggio. Le
tariffe settimanali sono di 40 euro (senza pasto) e 70 euro (con pasto). Inoltre,
sono previste le riduzioni di 5 euro per il secondo figlio e di 10 euro per il
terzo figlio.
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