
NOTE INFORMATIVE

Il Centro Estivo di Palazzo Fascie é attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 nei periodi dal 

12 al 30 giugno 2017 e dal 28 agosto al 8 settembre 2017 nella sede di corso Colombo al 

secondo piano di Palazzo Fascie secondo i seguenti orari:

DALLE 8 ALLE 8.45: ACCOGLIENZA

DALLE 9 ALLE 12: ATTIVITA’ E LABORATORI

DALLE 12.30 ALLE 13: USCITA

Il centro é rivolto a bambini fra i 7 e gli 11 anni (anche da compiere) che abbiano frequentato 

la scuola primaria nell’a.s. 2016/2017.

La tariffa é di  euro 60 per ciascun bambino; in caso di iscrizione di due o più fratelli i secondi

e altri fratelli pagano   euro 50 a settimana.

Il centro estivo proporrà laboratori legati alle attività presenti al palazzo: ogni mercoledì i 

bambini proveranno i  laboratori artistici del Musel, che coniugano la storia all’arte; faranno 

percorsi e gite in città alla scoperta del patrimonio storico e naturalistico del territorio e 

sperimenteranno laboratori in lingua straniera svolti in maniera ludica e coinvolgente.



I bambini saranno sempre insieme ad un educatore/animatore a garanzia di un clima sereno e 

coinvolgente.

Le iscrizioni si raccolgono fino al 20 maggio 2017. Oltre tale data potranno essere accolte 

ulteriori richieste solo in presenza di posti disponibili (il centro può accogliere fino ad un 

massimo di 30 bambini).  Il modulo di iscrizione é scaricabile dal sito www.mediaterraneo.it, 

dal sito del Comune di Sestri Levante o può essere richiesto ai recapiti sotto indicati per la 

consegna delle iscrizioni.

Le iscrizioni potranno essere presentate presso il Punto Informativo del Museo/IAT di Corso 

Colombo (tel. 0185/478530) o presso la sede di Mediaterraneo Servizi S.r.l. - Via Portobello, 

14 o inviate via mail a: info@mediaterraneo.it (allegato copia di documento di identità del 

genitore).

Nel caso in cui vi sia un numero maggiore di richieste rispetto ai posti disponibili sarà formata

una graduatoria di accesso in base ai seguenti criteri preferenziali:

1) bambino residente nel Comune di Sestri Levante

2) entrambi genitori lavoratori

3) iscrizione di due o più fratelli

La retta dovrà essere pagata per l’intero periodo scelto prima dell’avvio della frequenza. Le 

rette sono rimborsabili solo ed esclusivamente in caso di malattia e/o infortunio del bambino 

che ne pregiudichino la presenza e previa esibizione di certificato medico.

http://www.mediaterraneo.it/
mailto:info@mediaterraneo.it

