CHI PUO’ACCEDERE AL SERVIZIO
Possono iscriversi al Centro bambini e ragazzi dal primo anno di scuola dell’infanzia al
secondo anno di scuola media.




PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO
Dall’ 11 Giugno al 3 Agosto e dal 20 agosto al 7 settembre 2018 per i bambini e ragazzi
scuola elementare e media.
Dal 2 Luglio al 3 Agosto e dal 20 agosto al 7 settembre 2018 per i bambini della scuola
dell’infanzia.
MODALITA’ DI ACCESSO
Il Centro è articolato in turni settimanali fissi, dal lunedì al venerdì.
E’ ammessa l’iscrizione a più turni.
Il calendario dei periodi è il seguente: dall’ 11 al 15 giugno; dal 18 al 22 giugno; dal 25
al 29 giugno; dal 2 al 6 luglio; dal 9 al 13 luglio; dal 16 al 20 luglio; dal 23 al 27 luglio;
dal 30 luglio al 3 agosto, dal 20 al 24 agosto, dal 27 al 31 agosto, dal 3 al 7 settembre.
I PERIODI PRESCELTI NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, NON POTRANNO
ESSERE TASSATIVAMENTE MODIFICATI.
NON SI EFFETTUANO SETTIMANE DI PROVA.
La mancata frequenza non dà titolo a rimborso della retta pagata per la frequenza e
la mensa tranne che in caso di malattia, esclusivamente certificata dal medico di
famiglia, per un periodo superiore ai 5 giorni.
Senza una preventiva autorizzazione scritta dai genitori o di chi esercita la patria potestà, il
personale responsabile del servizio non potrà affidare gli utenti a minori o a estranei alla
famiglia.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli iscritti dovranno versare una caparra di 50,00 € all’atto dell’iscrizione e la somma
relativa al periodo di frequenza tramite bollettino postale o bonifico bancario predisposto
dall’ufficio EDES e consegnato al momento dell’iscrizione.
Saldo delle settimane acquistate:
entro e non oltre l’inizio del Centro, l’11 GIUGNO, per il periodo di GIUGNO e
LUGLIO, entro il 16 LUGLIO per il periodo di AGOSTO e SETTEMBRE.
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire in forma cartacea presso la sede di via
Volturno, 10 (anche imbucato nella casella postale) o trasmettendo la ricevuta di
pagamento via posta elettronica all’indirizzo : edesssd@gmail.com precisando il Cognome
e Nome del bambino e il periodo richiesto.
Si segnala che I POSTI SONO LIMITATI, nel caso in cui la quota di partecipazione non
dovesse essere saldata entro le date sopra evidenziate, il posto sarà ceduto a favore dei
bambini in lista di attesa e la caparra non rimborsata.

Mattino
Mensa
Pomeriggio

ORARI DEL CENTRO ESTIVO
09.00 – 12.00
Uscita
12.00 – 14.00
Pre-centro
14.00 – 16.30
Post-centro

16.30 – 17.00
07.30 – 09.00
17.00 – 18.00








ORGANIZZAZIONE
Le attività sono condotte da personale qualificato (insegnanti di Educazione
Fisica, insegnanti Scuola Materna, Dott. in Scienze Motorie)
I bambini vengono divisi in gruppi omogenei per età, seguiti da istruttori ed
insegnanti che provvedono all’assistenza e all’organizzazione delle attività
sportive e ludico-creative.
Tutti i bambini che frequentano il Centro sono assicurati.
All’interno del Centro verranno proposte attività sportive, tra le quali Tiro con
l’arco, Calcio, Basket, Pallavolo, Ginnastica Artistica, Nuoto, Aerodance,
Baseball,Tennis, Hockey su prato, Rugby… inoltre vi saranno attività ludico
creative e giochi d’acqua.
Nella pausa pranzo possibilità di svolgere i compiti estivi seguiti da un educatore.
Il Centro estivo prevede la possibilità di partecipare a gite ed escursioni.
A tutti i partecipanti verranno consegnate una maglietta e sacca.

INFORMAZIONI
All’ingresso del Centro sarà possibile consultare, su apposita cartellonistica, il programma
settimanale specifico delle attività.
DOTAZIONE CONSIGLIATA: abbigliamento e calzature sportive e comode. Si consiglia
di NON portare giochi e oggetti di valore (cellulari, game boy, psp…)
Oggetti e indumenti ritrovati all’interno della struttura saranno custoditi in un apposito
spazio; pertanto potrete segnalarci quanto smarrito. Sarà nostra cura verificare la presenza e
l’eventuale restituzione.
RETTE E TARIFFE PER I NON RESIDENTI

Frequenza
tempo pieno
Tariffa
settimanale
€ 40,00

Frequenza
part – time
Tariffa
settimanale
€ 30,00

Pre o Post

Pre + Post

Tariffa
settimanale
3,00

Tariffa
settimanale
5,00

Pasto e
merenda
Tariffa
settimanale
€ 25,00

RETTE E TARIFFE PER I RESIDENTI DI VITTUONE

Frequenza
tempo pieno
Tariffa
settimanale
€ 35,50

Frequenza
part – time
Tariffa
settimanale
€ 25,50

Pre o Post

Pre + Post

Tariffa
settimanale
/

Tariffa
settimanale
/

Pasto e
merenda
Tariffa
settimanale
€ 22,50

Sconto di 5,00 € a settimana per il secondo o terzo iscritto della famiglia (fratelli/sorelle).

I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE
CHE SI TERRA’ IL GIORNO 17 MAGGIO 2018 ALLE ORE 18,00
PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL COMUNE PER LA
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEL CENTRO ESTIVO

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Lunedì 21 maggio dalle 10.00 alle 12.30
Martedì 22 maggio dalle 10.00 alle 12.30
Mercoledì 23 maggio dalle 10.00 alle 16.30
SI ACCETTANO ISCRIZIONI SOLO PER I RESIDENTI
DI VITTUONE E PER I BAMBINI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA ANCHE NON RESIDENTI.

Presso Centro Sportivo Volturno
via Volturno 10 – Vittuone
Tel. 02-90119000
www.cooperativadam.com/edes
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI ON LINE

In collaborazione con il Comune di Vittuone

Assessorato ai Servizi Sociali

