Villaverla, 08 marzo 2021

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021
Cari genitori, anche quest’anno è arrivato il momento di organizzare il C.R.E. (Centro Ricreativo Estivo) per i
vostri bambini. Il centro estivo ha carattere ludico-ricreativo e intende offrire ai bambini un’opportunità
estiva di svago e socializzazione attraverso momenti di gioco libero e strutturato. Esso viene realizzato secondo uno specifico progetto tematico, diverso per ogni estate e presentato ai genitori dei bimbi iscritti verso
metà giugno.

Svolgimento dal 05/07/2021 al 30/07/2021
Il servizio sarà attivato solamente al raggiungimento di un numero minimo di 34 frequentanti il mese
intero.

ORARI E RETTE PER IL MESE INTERO (Dal 5 al 30 luglio 2021)
Orario part-time mattino (entrata 8:30/9:00 e uscita 12:45/13:00)

180,00 €/mese

Orario tempo pieno (entrata 8:30/9:00 e uscita 15:45/16:00)

220,00 €/mese

Entrata anticipata (7.30-8.30)

Supplemento 20,00 €/mese

Gettone giornaliero entrata anticipata (con preavviso)

Supplemento 5,00 €/giorno

Uscita posticipata (16.00-18.00)

Supplemento 60,00 €/mese

Gettone giornaliero uscita posticipata (con preavviso)

Supplemento 7,00 €/giorno

Saranno accettate in lista d’attesa (con precedenza a chi frequenta il mese intero), anche frequenze per
meno di 4 settimane, con riduzione della retta così calcolata:
PART-TIME

TEMPO PIENO

➢

Frequenza 1 settimane: si pagano 55,00 €

➢

Frequenza 1 settimane: si pagano 65.00 €

➢

Frequenza 2 settimane: si pagano 100,00 €

➢

Frequenza 2 settimane: si pagano 120,00 €

➢

Frequenza 3 settimane: si pagano 140,00 €

➢

Frequenza 3 settimane: si pagano 170,00

Eventuali assenze per malattia, saranno rimborsate come da regolamento scolastico (per assenze continuative
protratte per più di 15 giorni di calendario consecutivi). Non vi saranno rimborsi per altri tipi di assenza.
Si ricevono le iscrizioni ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 8 MAGGIO 2021, consegnando il modulo sottostante. Entro il 15 maggio 2021 comunicheremo ai richiedenti, a mezzo e-mail, l’accettazione dell’iscrizione.
A seguito della nostra conferma di attivazione del servizio, sarà richiesto il versamento della quota di iscrizione
pari a 50,00 € (o eventualmente la retta intera) a mezzo bonifico bancario entro il 31/05/2021.
Il saldo della retta (al netto della quota di iscrizione) dovrà essere versato entro il 18/06/2021.
Sperando che la proposta possa incontrare l’esigenza delle famiglie, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
IL COMITATO DI GESTIONE
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ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021
Da inviare via mail entro e non oltre il 08/05/2021 a info@scuolainfanziavillaverla.it
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

ISCRIVO
mio figlio/a al C.R.E. 2021 che si organizza presso la scuola dell’infanzia BAMBINO GESU’ nel periodo compreso
tra il 05/07/2021 e il 30/07/2021, alla seguente fascia oraria di frequenza (indicare con una crocetta):





ORARIO PART-TIME (8.30-13.00)
ORARIO TEMPO PIENO (8.30-16.00)
ENTRATA ANTICIPATA MENSILE (7.30-8.30)
USCITA POSTICIPATA MENSILE (16.00-18.00)

Indicare le settimane di frequenza (per il mese intero segnarle tutte)

5-9 luglio 2021

12-16 luglio 2021

19-23 luglio 2021

26-30 luglio 2021

A seguito della conferma di attivazione del servizio che la scuola invierà al seguente indirizzo
e-mail: ____________________________________ (oppure al mio cellulare nr. __________________)
mi impegno a versare quota di iscrizione pari a 50,00 € (o eventualmente la retta intera) a mezzo bonifico
bancario entro il 31/05/2021. Verserò il saldo della retta (al netto della quota di iscrizione) entro il
18/06/2021.

Data _______________
Firma ___________________________________

Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido Integrato “Bambino Gesù” Parrocchia San Domenico - Via Card. Elia Dalla Costa, 26 36030 Villaverla (VI)
Tel. 0445/855115 Fax 0445/357649 – e-mail: info@scuolainfanziavillaverla.it - C.F. 84000590244 - P.IVA 02734290246

