Prot. 4264

Aquileia, 15/05/2017

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia

Centro Estivo anno 2017
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con EURO&PROMOS Social Health Care, ha
organizzato per l’estate 2017 un Centro Estivo così strutturato:
PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
Centro estivo presso la scuola primaria. Turni previsti:
1° modulo
2° modulo

Attività Ludico ricreative dal 03/07/2017 al 07/07/2017
Attività Ludico ricreative dal 10/07/2017 al 14/07/2017

ORARI INDICATIVI:
- ore 7.45-8.30: accoglienza e divisione in gruppi;
- ore 09.00-10.00: attività ludiche
- ore 10.00-10.30: merenda (fornita dalla mensa)
- ore 10.30-12.30: attività ludiche
- ore 12.30-13.30: pranzo;
- ore 13.45-14.00: uscita
Sede: scuola primaria
Costo settimanale:
55,00 Euro per turno
Centro estivo presso la spiaggia di Grado. Turni previsti:
3° modulo
Attività Ludico ricreative a Grado dal 17/07/2017 al 21/07/2017
4° modulo
Attività Ludico ricreative a Grado dal 24/07/2017 al 28/07/2017
(Merenda fornita dalla cooperativa)
ORARI INDICATIVI:
- ore 8.00-8.25: pre-accoglienza presso la Biblioteca (via Roma 48) FACOLTATIVA
- ore 8.30 partenza per Grado da piazza San Giovanni
- ore 12.50-13.00: ritiro dei minori presso Piazza San Giovanni
Sede: spiaggia di Grado (in caso di maltempo palestra comunale)
Costo settimanale:
55,00 Euro per turno

L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO SI TERRA’ GIOVEDÌ 18
MAGGIO 2017 ALLE ORE 20.00 NELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO

Le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 25% per i figli iscritti successivi al primo.
L’iscrizione potrà essere effettuata dal 22 maggio al 09 giugno da lunedì a venerdì presso l’UFFICIO
PROTOCOLLO (piazza Garibaldi n. 7) solo ed esclusivamente nei seguenti orari:
lunedì:

15:00 - 18:00

martedì:

09:00 - 12:00

mercoledì: 15:00 - 18:00
giovedì:



09:00 - 12:00

Per effettuare l'iscrizione è necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto
- se la consegna non avviene da parte del dichiarante va allegata una fotocopia della carta di
identità del firmatario
Il modulo è: 1) scaricabile dall'home page del sito internet comunale www.comune.aquileia.ud.it, 2)
ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune – da lun. a ven. 10.00-12.00, lun. e mer. 15.0018.00; 3) si può richiedere via mail scrivendo a protocollo@comune.aquileia.ud.it




Le modalità di pagamento verranno illustrate in sede di iscrizione



Possono iscriversi solo i bambini che hanno già frequentato almeno un anno di scuola
dell’infanzia (esclusa sezione Primavera)



Le iscrizioni verranno raccolte in ordine temporale e, in ogni caso, avranno la precedenza i
bambini residenti nel Comune e/o frequentanti le scuole del Comune



Eventuali ulteriori richieste verranno inserite in una lista di attesa e saranno accolte solo in
presenza di posti ancora disponibili



Le iscrizioni di bambini non residenti verranno inserite in un'apposita lista di attesa e saranno
accolte solo in presenza di posti ancora disponibili



Le quote di iscrizione versate potranno essere rimborsate a eventuali rinunciatari solo per gravi e
giustificabili motivi, previa comunicazione scritta della rinuncia all’Ufficio Economato (anche via
mail a economato@comune.aquileia.ud.it) almeno 4 giorni prima dell’inizio del turno

Ciascun turno verrà attivato solo con un minimo di 14 iscritti, mentre il numero massimo è 25 per
i turni presso la scuola e 25 per i turni presso la spiaggia

Il Responsabile Area Affari Generali, Cultura, Istruzione
f.to Dr.ssa Marcella Bonanni

