nervesa

per bambini e
ragazzi dai
6 ai 14 anni

9

DAL 2
AL 31

O
N
G
U
I
G
O
LUGLI

presso ex Villa Bidasio

N° SETTIMANE

QUOTA TOTALE

1 SETTIMANA
al netto del
contributo
comunale
residenti

55€

1 SETTIMANA
non residenti

68,25€

PROGRAMMA GIORNALIERO
È prevista la possibilità di anticipo di mezz’ora
sull’entrata sia al turno della mattina, sia al turno del
pomeriggio, facendone specifica richiesta via mail
all’atto dell’iscrizione

TURNO DEL MATTINO
ore 8:00 - 8:30
ore 8:30 - 9:00
ore 9:00 - 10:15
ore 10:15 - 10:45
ore 10:45 - 12:00
ore 12:00 - 12:30

Ri-affidamento
alla famiglia

È possibile iscriversi ad un solo turno nell’arco
della giornata. Le iscrizioni saranno on line sul
sito www.labussolacooperativa.it a partire dal
24 giugno e si chiuderanno il 27 di giugno.
L’accesso sarà stabilito, in caso di superamento
del numero massimo di capienza degli spazi a
disposizione, in base a criteri di priorità quali:
-Residenti nel comune di Nervesa
-Entrambi i genitori
-Nuclei famigliari monoparentali
-Condizioni di fragilità (con comprovata
documentazione della condizione di fragilità
del nucleo familiare di provenienza del
bambino).
Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di
disporre dei seguenti documenti:
- Numero doc. di identità del genitore o persona
delegata al ritiro
-Certificati di allergie e/o farmaci speciali
-Contabile di pagamento da inviare via mail a
estate@labussolacooperativa.it
-Patto di responsabilità condivisa ente-genitore
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al
ricevimento della contabile del pagamento e
del modulo indicato.

ore 14:00 - 14:30
ore 14:30 - 15:00
ore 15:00 - 16:15
ore 16:15 - 16:45
ore 16:45 - 18:00
ore 18:00 - 18:30

Ri-affidamento
alla famiglia

I bambini dovranno portarsi da casa uno zainetto con la merenda e una bottiglietta
d’acqua e un paio di scarpe di ricambio da utilizzare durante le attività. Le scarpe verranno
lasciate in un’apposita stanza dedicata e saranno riportate a casa al termine del periodo di
frequenza.
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria al 351 785 4662 o scrivere a
estate@labussolacooperativa.it

