
.

1

Data

Pagina

Foglio

28-05-2020
11ECO DI BIELLA

ISCRIZIONI A Biella e all'Alba Marina di Valdengo

Al via il "Summer Village"
La "macchina" organizzativa
dei centri estivi del territorio
comincia a muoversi, anche
in autonomia. Sono, infatti,
appena state lanciate le at-
tività organizzate da Spazio
Ragazzi Divertistudio, pro-
mosse dalla Cooperativa An-
teo Biella.

Iscrizioni aperte, la propo-
ste, varate secondo le misure
dettate dall'emergenza Co-
vid-19, consistono in tre di-
verse soluzioni per l'estate.
La prima è il "Summer Vil-
lage 2020" il centro estivo di
Spazio Ragazzi Divertistu-
dio, per bimbi dai 6 agli 11
anni. Sarà attivo da lunedì 15
giugno a venerdì 11 settem-
bre, dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 18, nella sede del
Divertistudio, in Piazza Fal-
cone 3 a Biella. Apertura
compresa per tutto il mese di
agosto. Posti limitati a un
massimo di 21 bambini.
La seconda proposta è "Ju-

nior Club Alba Marina", il
centro estivo per bimbi dai 6
agli 11 anni all'Alba Marina
di Valdengo. Sarà attivo da
lunedì 15 giugno a venerdì 28
agosto, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 17, al Centro
Sportivo "Alba Marina" ap-
punto. Con possibilità di pre,
dalle 8, e post accoglienza,
fino alle 18.
Perza proposta il "Teen Club
Alba Marina", il centro estivo
per ragazzi più grandi, dai 12
ai 14 anni, sempre all'Alba
Marina di Valdengo. Sarà at-
tivo da lunedì 15 giugno a
venerdì 28 agosto, dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 17,
anche in questo caso con pos-
sibilità di pre, dalle 8, e post
accoglienza, fino alle 18.
Le iscrizioni devono essere
effettuate entro mercoledì 3
giugno, possiamo riguardare
una o più settimane anche
non consecutive. Per infor-
mazioni: 348/0188561 o di-
vertistudio @grupp oante o. it.

Centri estivi, avanti con i gestori
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