CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
______________________________________________________________

L’Assessorato alle Politiche Sociali, considerata l’esperienza positiva maturata negli
scorsi anni, intende riproporre per la stagione 2018/2019 i seguenti corsi, che saranno
organizzati qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti stabilito:

(SCADENZA ISCRIZIONI 20 OTTOBRE 2018)

GINNASTICA DOLCE

Periodo di svolgimento
23 ottobre 2018 – 30 maggio 2019
Quota pro-capite residenti
€ 80,00
Quota pro-capite non residenti
€ 160,00
Numero minimo partecipanti
n. 20
(lezioni di 1 h ciascuna, 2 volte alla settimana, al martedì e giovedì
16.30/17.30 presso palestra Scuole Elementari A. Fogazzaro)
È richiesta la presentazione di CERTIFICATO MEDICO ed ELETTROCARDIOGRAMMA.

(Se il partecipante è già in possesso di certificato medico ed elettrocardiogramma, si fa
presente che la loro validità è di un anno dalla data di rilascio)

MANUALITA’ CREATIVA

Periodo di svolgimento
29 ottobre 2018 – 27 maggio 2019
Quota pro-capite residenti e non € 150,00
Numero minimo partecipanti
n. 12
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(lezioni di 2 h ciascuna, 1 volta alla settimana, al lunedì ore 14/16 e ore
16/18 presso Centro Anziani di via P.ssa Margherita)

EDUCAZIONE ALLA CREATIVITA’

Laboratorio di ricerca espressiva e teatrale
Periodo di svolgimento
24 ottobre 2018 – 20 marzo 2019
Quota pro-capite residenti
€ 80,00
Quota pro-capite non residenti
€ 100,00
Numero minimo partecipanti
n. 8
(lezioni di 2 h ciascuna, 1 volta alla settimana, al mercoledì ore 15/17
presso Palazzina Liberty)

ORTI E GIARDINI

Periodo di svolgimento
Quota pro-capite residenti
Quota pro-capite non residenti
Numero minimo partecipanti
(4 lezioni)

aprile-maggio 2019
€ 30,00
€ 50,00
n. 6

Per informazioni e pre-iscrizioni rivolgersi al Servizio Politiche Sociali del
Comune di Stresa (0323 – 939261)
orari: lunedì-martedì-giovedì-venerdì 10-13
mercoledì 10-12 * 17-18.
La modulistica è anche disponibile sul sito internet
www.comune.stresa.vb.it – sezione Politiche Sociali – Moduli.
L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
(Valeria Sala)
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