
 

Progetto estivo rivolto ai ragazzi 

delle scuole medie superiori, in 

età 14– 21. 

 

O r g a n i z z a z i o n e  
 

 Lunedì mattina in orario 9.30-13.30 
per attività di organizzazione con i 
ragazzi. 

 Due pomeriggi /mattine alla settima-
na in orario 14.30/18.30 

 Un’intera giornata (9-18.00) dedicata 
a una gita decisa e organizzata dai 
ragazzi.  

 Un’ attività serale dalle 18 alle 22 cir-
ca. 

 
 
Gli orari possono essere modificati in base 
all’organizzazione delle attività scelte dai 
ragazzi, garantendo sempre 25 ore settima-
nali. 
 
 
Il calendario dettagliato della settimana sarà  
inviato inviato via mail alla famiglia lunedì 
sera e consegnato ai ragazzi il martedì.  

Scialliamo!! 
 

Le attività verranno svolte preva-

lentemente fuori, previste attivi-

tà di organizzazione presso la 

struttura del 

 

 

Quote di iscrizione 

“ Scialla” 

 

6– 31 Luglio 2015   

PACCHETTO 
“SMART” 

PACCHETTO  

“ALL INCLUSIVE” 

1 settimana 55,00 80,00 

Intero 
periodo di 

4 settimane 

PREZZO RIDOTTO: 300,00 Euro anziché 
320,00 euro 

  

LA QUOTA COMPRENDE 

Le tariffe sono da intendersi IVA inclusa e oltre a 
garantire il diritto alla frequenza, comprendono: 

OPZIONE “SMART” 

 assicurazione dei bambini; 

 fornitura del materiale per le attività; 

OPZIONE “ALL INCLUSIVE” in aggiunta 
al pacchetto SMART 
 i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati nel 

corso delle attività 

 il costo della pizza o del biglietto del cinema 
durante l’attività serale 

 l’ingresso in piscina quando previsto 

 eventuali altri costi per le uscite 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pasti. 

Progetto estivo  

Scialla!! 
6– 31 Luglio 2015 

Periodo di iscrizione 
 

Le iscrizioni sono aperte dal  

15 Giugno . 
 
E’ possibile iscriversi entro 
IL MERCOLEDI’ ANTECEDENTE ALLA 
SETTIMANA DI ISCRIZIONE.  
 
E’ comunque possibile iscriversi con 
riserva anche fuori termine solo in 
caso di disponibilità numerica. 
 

 
Scadenza consegna  
ricevuta di versamento 
 
Il termine ultimo per la consegna del-
la ricevuta di versamento è il  
MERCOLEDI’ ANTECEDENTE ALLA 
SETTIMANA DI ISCRIZIONE.   

Scialliamo!! 

 

CON LA COLLABORAZIONE DEL  

I s c r i z i o n i  
 
E’ possibile l’iscrizione a una o più settimane anche non 
consecutive. 
 
La coordinatrice del progetto è a disposizione delle fami-
glie per illustrare il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO e l’orga-
nizzazione dell’attività. 
 
E’ possibile consegnare la scheda di iscrizione e il bolletti-
no del pagamento presso la sede della  
COOPERATIVA GLI ALTRI, Via Tomasi di Lampedusa, 169 S. 
Agostino, Pistoia, tutti i: 
MARTEDì e MERCOLEDi’ ore 9-16 e il GIOVEDI’ ore 9-18 
oppure inviando tutto a : scialla@glialtri.org  
 
LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE presso: 

 Coop. Gli Altri, Via Tomasi d Lampedusa 169, 
S.Agostino (PT), Tel 0573.964687 , in orario:      
MARTEDI’ e MERCOLEDI’ ore 9-16 il GIOVEDI’ ore 
9-18 . 

 Oppure scaricabile sul sito www.glialtri.org (area     
            Minori Handicap, progetto Scialla) 
 

Coordinatrice del progetto,          

 Elena Franco 3331063632                  

Per Iscrizioni: Referente d’Area, 
Cristina Locci 348.7441950 
infanziaeminori@glialtri.org   Tel. 
0573. 964687; Fax: 0573.450866 

 

   Per informazioni  e iscrizioni 

mailto:scialla@glialtri.org
mailto:infanziaeminori@glialtri.org

