CENTRO ESTIVO “E-STATE CON NOI”
ASILO NIDO ORSACCHIOTTO
La Cooperativa Quadrifoglio Due in collaborazione con i Comuni di S.Olcese e Serra Riccò organizza il Centro
Estivo, presso i locali dell’Asilo Nido L’Orsacchiotto, Via F.lli Cervi 2, 16010 Manesseno.
PERIODO FUNZIONAMENTO: dal 4 luglio al 29 luglio 2016 presso l’Asilo Nido L’Orsacchiotto Via F.lli Cervi 2,
Manesseno.
ORARI: il servizio funzionerà dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (full time) e dalle ore 7.30 alle ore 13.00 ( nel part
time è compreso il pasto).
ETA’: possono accedere al servizio bambini/e di età compresa tra i 18 mesi e i 6 anni (non ancora
frequentanti la scuola primaria), fatti salvo i bambini che già frequentano l’asilo nido L’Orsacchiotto che
possono fare richiesta al Centro Estivo anche se di età inferiore ai 18 mesi. La domanda verrà valutata ed i
Comuni decideranno in merito.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: RESIDENTI Comuni di Serra Riccò e Sant’Olcese: le quote sono stabilite in Euro
105,00 settimanali per la giornata intera e in Euro 85,00 per la mezza giornata, pasto incluso. NON
RESIDENTI le quote sono stabilite in Euro 130,00 settimanali per la giornata intera e in Euro 110,00 per la
mezza giornata, pasto escluso - il costo del pasto è pari a euro 4,55 al giorno ed è a carico delle famiglie. La
caparra – metà del costo totale – per la partecipazione al servizio di centro estivo, va versata entro e non
oltre il 13 giugno 2016 tramite bonifico bancario. La stessa non verrà restituita in caso di rinuncia. Entro il 4
luglio 2016 dovrà esser saldato l’importo restante. Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate
contestualmente all’effettuazione del pagamento presso l’asilo nido o inviate alla mail:
nido.orsacchiotto@libero.it. Non sono previste agevolazioni o riduzioni in caso di assenza ed il servizio
partirà con un minimo di 20 iscritti a settimana.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: i moduli di iscrizione potranno essere ritirati presso gli uffici dei Servizi Sociali
del Comune di Sant'Olcese (tel. 010/7172198), del Comune di Serra Riccò (tel. 010/751442) dal 9 al 27
maggio e riconsegnati debitamente compilati agli stessi entro e non oltre il 27 maggio 2016. L’iscrizione
minima è di una settimana. Entro il 6 giugno verrà resa nota la graduatoria di accesso presso i Comuni di
Sant’Olcese e Serra Riccò.
Per la programmazione del centro estivo è convocata una riunione con i genitori il 28 Giugno 2016 ore
17.30 c/o l’asilo nido. Le domande verranno ammesse secondo criteri fissati dai Comuni e visibili presso gli
stessi enti.
La Responsabile dei Servizi Educativi
Dott.ssa Nicole Genta

