iscrizioni

In collaborazione con
il Comune di Monteviale

presso l’Asilo Nido Comunale “Il Gelso”
Via Donestra, 19 - Monteviale - VI

nei giorni

LA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
dalle ore 16:45 alle ore 19:30
LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018
dalle ore 16:15 alle ore 19:00

IL REGNO INCANTATO

organizza

Per una migliore organizzazione,
nel rispetto del rapporto numerico

centri estivi ricreativi

animatore/bambini e a tutela degli stessi,
le iscrizioni di settimana in settimana
sono soggette a valutazione e verifica

Lorenza Russo “Camminare nei boschi” Edizioni Hoelpi

della disponibilità dei posti.

contatti
Franca presso
l’Asilo Nido Comunale “Il Gelso”
tel 0444/552923
Oppure al numero di cellulare:
324 8217168

Destinatari: bambini dai 3 ai 7 anni
Sede: Locali della
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe

cosa proponiamo

* Attività di gioco
* Laboratori con materiali naturali
* Gioco all’aria aperta
* Giochi d’acqua
* Uscite settimanali in fattoria didattica

servizio mensa:
Per i residenti di Monteviale il Comune
constribuisce alle spese per il servizio mensa
Per i NON residenti il costo giornaliero è di euro 3,00.
Per le settimane di luglio i pasti sono forniti dalla
cucina dell’Asilo Nido Comunale “Il Gelso”.
Per le settimane di agosto e settembre i pasti
sono forniti da una ditta di ristorazione esterna.

periodo di attivazione:

quote

dal 2 luglio al 3 agosto 2018 e
dal 27 agosto al 7 settembre 2018

tempo parziale:

dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

tempo pieno: 		

tempo parziale: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
tempo pieno: dalle ore 8:00 alle ore 16:00
con possibilità di anticipo dalle ore 07:30
e/o posticipo fino alle ore 16:30

euro

Sconto del 10%
per chi partecipa da 3 a 7 settimane
con pagamento anticipato in unica soluzione

63,00 settimanali

dalle ore 8:00 alle ore 13:00

euro 84,00 settimanali

dalle ore 8:00 alle ore 16:00		

l’anticipo dalle ore 07:30 prevede una quota
aggiuntiva di 		
euro 5,25 settimanali
il posticipo fino alle ore 16:30 prevede una quota
aggiuntiva di 		
euro 5,25 settimanali
Per le famiglie con più figli iscritti allo stesso
Centro Estivo nello stesso periodo, è prevista una
riduzione pari a euro 5,00 a settimana dal secondo
fratello in poi.
Le quote comprendono la copertura assicurativa e
la fornitura del materiale.
Il costo delle uscite in fattoria didattica è in fase di
definizione e sarà a carico delle famiglie.
Durante l’incontro di presentazione delle attività vi
sarà comunicato.

INCONTRO DI
PRESENTAZIONE
DELLE ATTIVITA’
Lunedì 7 maggio 2018
alle ore 20:15
presso

l’Asilo Nido Comunale
“Il Gelso”

Via Donestra, 19 Monteviale - VI

