
Centro Estivo Domus Coop
dal 10 giugno al 5 luglio 2019

per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Charlie Brown
Estate

Informazioni e Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 1 aprile 2019 

presso il Centro Educativo Charlie Brown
in via Pacchioni, 44/A in orario pomeridiano. 

Per maggiori informazioni è possibile:
› contattare personalmente gli educatori presso il Centro;

› telefonare al 393 9554875

Presentazione ai genitori
delle attività del Centro Estivo

Martedì 28 maggio 2019 alle ore 18,30 presso il Centro Estivo.

Centro Estivo 
“Charlie Brown Estate”

Responsabile: dott. Massimo Fabbri
Via Pacchioni, 44/A - Forlì

Telefono: 338 5034388
E-mail: massimofabbri@domuscoop.it

Sito: www.domuscoop.it

Le iscrizioni sono aperte!
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In collaborazione con

Parrocchia di Coriano

Comune di Forlì
Servizio Scuola e Sport



Educatori
Gli operatori del Centro Estivo sono 
educatori professionali della cooperativa 
Domus Coop, presente nel quartiere di 
Coriano dal 1996 con le proprie attività 
educative, e vengono affiancati dai 
volontari della Parrocchia di Coriano.

Laboratori 
creativi

e Giardinaggio

Racconto guida 
e Teatro

GitA e due 
pomeriggi 
in piscina

Gioco e Sport

Compiti delle 
vacanze

Charlie Brown Estate 2019
In continuità con le attività del Centro Educativo Charlie Brown della 
Cooperativa Domus Coop e in collaborazione con la Parrocchia di 
Coriano sono proposte quattro settimane di Centro Estivo presso la 
sede di via Pacchioni, 44/A a Forlì. 

Il Centro Estivo è accreditato e in convenzione con il Comune 
di Forlì - Servizio Scuola e Sport ed è possibile utilizzare i 
voucher settimanali per l’abbattimento del costo della retta.

Dal 10 giugno al 5 luglio 2019 
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e 
dalle 14,00 alle 18,00. È possibile l’accoglienza dalle 7,30 e l’uscita fino 
alle 12,30. Il servizio di mensa e postmensa è attivo dalle 12,00 alle 14,00. 
Si può frequentare sia giornata intera che mezza giornata.

Le attività dell’estate

Rette Settimanali 
dal 10 giugno al 5 luglio

› Settimana intera senza mensa € 90,00
› Settimana intera con mensa € 130,00
› Mattina € 55,00
› Mattina e gita € 70,00
› Pomeriggio e gita € 80,00
› Mensa e post mensa fino alle 14,00 € 8,00 al giorno
› Eventuale contributo per ingresso a parchi (non superiore a € 4,00)

› Assicurazione per tutto il periodo € 10,00

Sconto del 10%
› Sconto del 10% a partire 
 dal secondo fratello iscritto 
 al Centro Estivo.


