Comune di Vestone
Assessorato ai Servizi Sociali

Cooperativa Area

“MINICRED ESTATE 2018”- VESTONE
“AMBARABA' RICICLOCLO'”
materiali e riciclo tra passato, presente e futuro....con un tocco di magia.
Mini-Centro Ricreativo Estivo Diurno
(sede: Scuola dell’Infanzia di Nozza)
PER BAMBINI/E CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’ANNO IN CORSO

ISCRIZIONI ENTRO 31 MAGGIO 2018
Il servizio verrà attivato a raggiungimento di almeno n. 20 partecipanti
A raggiungimento del numero max di partecipanti n. 30 le iscrizioni verranno chiuse
Priorità: bambini/e residenti a Vestone

Dal 02 LUGLIO al 27 LUGLIO 2018 – 4 settimane (da Lunedì a Venerdì)
Possibilità di iscrizione:
Giornata intera: orario 7.45-17.30 (orario entrata 7.45-8.30 - orario uscita 16:30-17:15) Max posti
disponibili n. 20
Mezza giornata: orario 7.45-13.15 (pranzo incluso, gite intera giornata incluse) ( orario uscita 13:00 –
13:15) Max posti disponibili n. 10 (Non è prevista la frequenza a mezza giornata nei giorni delle gite per chi
non intendesse partecipare alla gita)
Non è prevista l’iscrizione settimanale.
QUOTA ISCRIZIONE varierà in base al numero degli iscritti:
Da un minimo di 135,00 € ad un max di 240,00 € per le 4 settimane intera giornata
Da un minimo di 120,00 € ad un max di 225,00 € per le 4 settimane mezza giornata
Il servizio mensa, non compreso nella quota iscrizione, è di 5,00 € a pasto (comprensivo di merenda mattutina e
pomeridiana) - il pagamento verrà richiesto a conclusione del Minicred.
E’ prevista una riduzione del 20% sulla quota iscrizione per il 2° o ulteriori figli iscritti.
Per i non residenti la quota iscrizione verrà integrata di 15,00 € a bambino/a.
Per TUTTI gli iscritti sono già compresi nella quota ingressi e trasporti per le gite.

ISCRIZIONI PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI VESTONE PORTANDO L’APPOSITO MODULO GIA’
COMPILATO (scaricabile anche dal sito del Comune di Vestone) - P.zza Garibaldi, 12 –sede ComuneMERCOLEDI’ 15.30-18.00 – GIOVEDI’ 9.30-12.30
Non si accettano iscrizioni telefoniche o a mezzo mail
Per info Ufficio Servizi Sociali Tel. 0365/879601 – 0365/81241 – Mail: servizisociali@comune.vestone.bs.it

