Comune di Sarsina
Provincia di Forlì-Cesena

Le vacanze estive,tanto desiderate dai nostri ragazzi dopo un anno di impegni scolastici,spesso
costituiscono in questo periodo un argomento di partecipato confronto all’interno delle famiglie
nell’intento di armonizzare i tempi di lavoro dei genitori con le necessità dei figli.
Conoscere nel dettaglio i servizi offerti dal territorio,diventa pertanto un elemento
indispensabile per organizzare con serenità la vita familiare cercando di mantenere nelle scelte
educative per i nostri ragazzi il giusto equilibrio fra i momenti di svago e divertimento e le
occasioni di formazione e crescita personale.
E’ per tale motivo, che questo Assessorato - in collaborazione con l’Ufficio Scuola , ha ritenuto
utile ed opportuno raccogliere ed illustrare tutte le iniziative che con tanto impegno,
professionalità ed entusiasmo vengono organizzate da Associazioni, Parrocchie, Società sportive,
Enti pubblici e privati operanti nel territorio comunale e/o in collaborazione con il Comune di
Sarsina in favore di minori ed adolescenti nel periodo estivo.

Per l’estate 2018 la famiglie possono scegliere tra diverse opportunità:
• 3-6 anni : n. 1 Centro estivo “Simpatiche Canaglie” gestito dalla Parrocchia di Sarsina presso
la scuola dell’infanzia paritaria “S.Annunziata”
• 6-11 anni : n.1 Centro estivo “Restate in biblioteca”presso la Biblioteca Comunale gestito
direttamente dal Comune di Sarsina
• 6-14 anni : n.3 Centri Estivi gestiti da Associazioni private e Parrocchie
- Centro estivo “E…state con Gesù” presso la frazione di Quarto gestito dalla Parrocchia
di Quarto
- Centro estivo “Un circolo…per l’estate” presso il Centro sportivo di Sarsina gestito da
Polisportiva “Il Circolo” di Sarsina
- Centro estivo al mare a Pinarella di Cervia gestito dal Centro sportivo Italiano di
Cesena
Iscrizioni
Le iscrizioni sono già aperte e vanno effettuate direttamente presso il Centro estivo prescelto
telefonando ai referenti indicati nell’elenco dei Centri Estivi.
L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e con priorità per i bambini/ragazzi residenti a Sarsina.

