
                                                                         COMUNE DI VAILATE

Centro estivo 2019

“Costa Vailate salpa”

Quando: per 7 settimane, dall' 8 luglio al 23 agosto 2019.

Dove: presso la scuola dell'infanzia, centro civico e palestra scolastica del Comune di Vailate.

Per chi:  bambini e ragazzi dal 1° anno della scuola dell'infanzia fino alla prima  superiore (3-14

anni).

Apertura dal lunedì  dalle 8 alle 17, con possibilità di pre orario (7.30-8.00) e post orario (17.00-

18.00)

Gite:  la  partecipazione alle  uscite  è  facoltativa.  Per  chi  non va in  gita  il  centro estivo rimane

regolarmente aperto.

ISCRIZIONE:

- Compilazione e consegna del modulo di iscrizione durante la serata di presentazione del

centro estivo alle famiglie in data  21 MAGGIO ore 20.30 presso il  Centro Civico  con

pagamento in contanti o con bonifico

- Consegna dell'iscrizione già compilata in data 6 giugno presso la pagoda del centro civico

dalle ore  8  alle  ore  9  e  alle  ore  18  con pagamento in  contanti  e  consegna modulo

obbligatorio.

Le iscrizioni per le successive settimane si raccolgono al Centro estivo il  giovedì dalle 8 alle 9 e

dalle 17 alle 18. Chi non effettuerà il pagamento la settimana prima non potrà accedere al centro

estivo il lunedì mattino

Si può versare in una sola volta in contanti o bonifico la quota per l'iscrizione a più settimane anche

non consecutive. Per fare il bonifico:

Intestatario: Filikà Società Cooperativa Sociale 

Causale: partecipazione al Centro Estivo Vailate minore …..settimana/e  … 

CODICE IBAN: IT 82A0503456847000000145454 

Quote anno 2019: TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI

TIPO DI FREQUENZA COSTO RESIDENTI COSTO NON RESIDENTI

Quota  di  iscrizione  inclusa

assicurazione
€ 10,00 € 15,00

Tempo Pieno

(8-17)
€ 42,00 € 47,00

Tempo Parziale

(8-13 o 13-17)
€ 30,00 € 35,00

Frequenza “Un giorno” * € 12,00 € 15,00

Pre Orario

(7:30-8)
€ 5,00 € 5,00

Post Orario

(17-18)
€ 5,00 € 5,00

Sconto Fratelli € 5,00 ---



* per questioni organizzative, i genitori dovranno comunicare l’iscrizione almeno due giorni

prima.

Per i Residenti:

- per chi volesse pagare insieme 4 settimane di frequenza(anche non consecutive) la quota è

pari a 160 € per la giornata intera; 

- per chi volesse pagare insieme 4 settimane di frequenza (anche non consecutive) la quota

è pari a 110 € per la mezza giornata;

Per i Non Residenti:

- per chi volesse pagare insieme 4 settimane di frequenza(anche non consecutive) la quota è

pari a 180 € per la giornata intera; 

- per chi volesse pagare insieme 4 settimane di frequenza (anche non consecutive) la quota

è pari a 132 € per la mezza giornata;

NOTE :

Con l’iscrizione chiediamo anche di segnalare se si vuole usufruire del buono mensa o del pranzo al

sacco ricordando che:

- I buoni mensa devono essere  datati e  contrassegnati  con il nome del figlio,  consegnati

ogni lunedì mattina ;

- Chi decide di fare il pranzo al sacco lo dovrà fare per tutta la settimana decisa.

L’ingresso e l’uscita , negli orari stabiliti,avviene dal cancellino della Scuola dell’Infanzia

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Gioco libero e gioco strutturato, laboratori creativi, laboratori di gruppo, laboratorio di cucina,

laboratorio sportivo,letture animate,

piscina e giochi d’acqua!

Si consiglia di portare un cambio completo.

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED I RAGAZZI DELLA SCUOLA

SECONDARIA

DIVISI IN DUE GRUPPI

Gioco libero e gioco strutturato, laboratori creativi, laboratori di gruppo, laboratorio sportivo,

grande gioco e giochi ad acqua, gita,

svolgimento dei compiti scolastici e lettura,

 piscina!

E per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado:

un laboratorio di animazione per i piccoli

 affiancando gli educatori presenti al cento estivo!

ATTENZIONE: Tutti i bambini e i ragazzi dovranno avere uno zaino contenente un cappello e un

bicchiere o una bottiglietta; Per la giornata in piscina dovranno portare anche un costume, un paio

di ciabatte, un telo da bagno e la crema solare.

Vi   aspettiamo all'incontro di presentazione

MARTEDI’ 21 maggio alle ore 20.30

presso il

CENTRO CIVICO DI VAILATE


