
 

> un'estate 

da storia <  

13 settimane a spasso nel tempo

Le iscrizioni si accettano presso la 
sede della Cooperativa il GERMOGLIO

in via Boito, 8 a Ferrara 
o via mail a:

francesco@ilgermoglio.fe.it
(per i centri estivi delle elementari)

infanzia@ilgermoglio.fe.it 
(per i centri estivi dell’infanzia)

Tutte le quote sono già comprensive di 
IVA. Assicurazione R.C. e pasti

i MODULI per iscriversi sono disponibili 
sul nostro sito www.ilgermoglio.fe.it      

o presso la sede

Centro Estivo Elementari: 
tel. 3409815188  
mail: francesco@ilgermoglio.fe.it

Centro Estivo Infanzia: 
tel. 3409777089  oppure 3929393627    
mail: infanzia@ilgermoglio.fe.it

www.ilgermoglio.fe.it

> info e contatti <

   il Germoglio Coop. Soc. ONLUS

> RIUNIONE GENITORI <
LUNEDì 13 MAGGIO 

alle 19 presso la Sala Parrocchiale di San Martino

Centri estivi

SAN martino

2019



SCONTO FRATELLI: 20% SU UNA RETTA 

 

> centro estivo

scuola primaria <  
dai 6 ai 10 anni

Scuola Primaria San Martino via Polina 6
 

> dal 1  luglio al 31 agosto <
dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 17.30

QUOTE
1a settimana 95,00 euro
2a settimana 90,00 euro
3a settimana 85,00 euro 
dalla 4a settimana di frequenza 80,00 euro

> TUTTE LE SETTIMANE 

UNA GIORNATA IN PISCINA <
(inclusa nel costo)

> USCITE E GITE <

> Dall’8 luglio al 31 agosto <
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30

QUOTE
1 settimana 95,00 euro

sconto per adesione a 4 settimane: 360,00 euro 
sconto per adesione a 8 settimane: 700,00 euro

N.B. settimane anche non continuative.

> CENTRO ESTIVO

INFANZIA <
dai 3 ai 5 anni 

Scuola dell’infanzia “Benzi” via Chiesa 172

SCONTO FRATELLI: 20% SU UNA RETTA
(non cumulabile con altri sconti)

> USCITE sul TERRITORIO ! <

E’ possibile accedere alla scontistica del comune di Ferrara 
per i centri estivi 2019

iscritti minimo alla settimana n° 20 bambini

iscritti massimo alla settimana n° 40 bambini

E’ possibile accedere alla scontistica del comune di Ferrara
per i centri estivi 2019

iscritti minimo alla settimana n° 20 bambini

iscritti massimo alla settimana n° 60 bambini


