
Possono essere iscritti anche i bambini residenti fuori Comune, purché frequentanti le scuole di Lastra
a Signa, con priorità ai bambini residenti nel Comune di Lastra a Signa.

Possono essere iscritti con riserva anche i bambini non residenti nel Comune di Lastra a Signa.
Si invitano i genitori interessati a partecipare all’incontro di presentazione

dei Centri Estivi Motori, che si terrà sabato 18 maggio alle ore 10.00
presso il Palazzetto dello Sport.

Per info:  IRIDE  055 87.25.882 - iridesrl@yahoo.it - www.iridelastra.it

Gli stampati con tutte le informazioni relative allo svolgimento dei Centri
saranno a disposizione presso Iride dal 11 maggio

ed i moduli per l’iscrizione potranno essere consegnati dal 18 al 25 maggio.

si svolgeranno:
1° turno: dal 10 al 14 giugno - 2° turno: dal 17 al 28 giugno
3° turno: dal 1° al 12 luglio  -  4° turno: dal 15 al 31 luglio

5° turno: dal 2 al 6 settembre
E’ POSSIBILE FRAZIONARE I TURNI

solo per il 5° turno è possibile anche l’iscrizione giornaliera

S.r.l.

IRIDE
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

lastra a signa (fi), via c. castracane, 58 - cell. 333 2747365

a scuola di sport
VILLA CARUSO BELLOSGUARDO

per bambini dai 4 ai 12 anni
possono essere iscritti tutti i bambini che non hanno ancora compiuto i 4 anni

purché abbiano frequentato il 1° anno di scuola dell’infanzia

ISCRIZIONI
da sabato 18 maggio a sabato 25 maggio

presso Iride - via dello Stadio 2, con il  seguente orario:
dal lunedì al venerdì:  10.00-12.30 - 16.00-19.30

                                      il sabato:  10.00-12.30
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