COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

CENTRI

ESTIVI

ANNO 2014

PER BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

FASCIA 6/11 ANNI
dal 16.06.14 al 20.06.14 max 45 bambini
dal 23.06.14 al 27.06.14 max 45 bambini
dal 30.06.14 al 04.07.14 max 45 bambini
dal 07.07.14 al 11.07.14 max 45 bambini
dal 14.07.14 al 18.07.14 max 45 bambini
dal 21.07.14 al 25.07.14 max 45 bambini
dal 28.07.14 al 01.08.14 max 45 bambini *

FASCIA 3/6 ANNI

dal 30.06.14 al 04.07.14 max 30 bambini
dal 07.07.14 al 11.07.14 max 30 bambini
dal 14.07.14 al 18.07.14 max 30 bambini
dal 21.07.14 al 25.07.14 max 30 bambini
dal 28.07.14 al 01.08.14 max 30 bambini *

* (Le settimane saranno confermate soltanto se saranno raggiunte un minimo di n° 15 iscrizioni per bambini di
3/6 anni e di n° 20 bambini di 6/11 anni)

Le sedi dei Centri Estivi saranno:
Scuola dell’Infanzia “G.Rodari”-Via P.A. Cristofoli – Ligugnana, per i bambini 3/6 anni
Scuola Primaria “A.L.Moro” – Capoluogo, per i bambini 6/11 anni.
Orario: orario normale ore 7,50 / 17,00 – orario prolungato ore 7,30 / 17,30.
È previsto il servizio mensa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
DAL 21 MAGGIO (mercoledì) - AL 30 MAGGIO 2014 (venerdì)
Per informazioni ed iscrizioni ci si dovrà rivolgere alla sede della Cooperativa Itaca a San Vito al
Tagliamento fraz. di Ligugnana – Via Pasubio, 5/7 - tel. 0434/876890 – 348/3901567 – ) nel seguente orario:
lunedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle 19:30

venerdì

dalle ore 10:30 alle 13:00

I moduli domanda sono anche disponibili sul sito internet del Comune di San Vito al Tagliamento
(www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it)

Le rette settimanali (non comprensive dei pasti), si differenziano per fasce ISEE
come segue:
fino a € 7.500 esonero pagamento retta di frequenza (pasti a carico della famiglia)
da € 7.501 a € 15.000,00
€ 38,00 (orario normale) € 43,00 (orario prolungato)
da € 15.001,00 a € 30.000,00
€ 45,00 (orario normale) € 50,00 (orario prolungato)
da € 30.001,00 a € 50.000,00
€ 60,00 (orario normale) € 65,00 (orario prolungato)
oltre € 50.001,00
€ 90,00 (orario normale) € 95,00 (orario prolungato)
Riduzione retta per 2° e 3° figlio (per i soli residenti):
€ 5,00 per turno settimanale ( per fasce ISEE da € 7.500,00 a € 50.000,00)
Quota per residenti fuori Comune (a disponibilità di posti dopo aver dato priorità ai residenti ):
€ 90,00 alla settimana (orario normale) € 95,00 alla settimana ( orario prolungato)
Il costo del pasto è di € 4,04 L’importo complessivo dei pasti verrà addebitato al momento
dell’iscrizione; al termine della frequenza al centro estivo dovrà essere richiesto, tramite apposito
cedolino, il rimborso per i pasti non consumati.
San Vito al Tagliamento 13.05.2014

Il Sindaco
On. Antonio Di Bisceglie

