COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

Genola, 05 aprile 2017

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Cari genitori,
vi comunichiamo il piano dell’offerta dei SERVIZI ESTIVI in
modo che possiate pianificare il periodo estivo delle vostre
famiglie.
Le tabelle esposte riportano in maniera sintetica e schematica
le informazioni principali, con il dettaglio dei costi e degli orari.

ETA’

Nel mese di MAGGIO verrà consegnato a scuola il modulo di
iscrizione. Per motivi organizzativi vi chiederemo lo sforzo di
compilare e di effettuare i versamenti entro i termini che
saranno indicati: questo permetterà a Noi di organizzare il
servizio in modo efficiente e a Voi di usufruire di tariffe ridotte.
Il Sindaco Stefano Biondi

ESTATE BIMBI 2017

ESTATE RAGAZZI 2017

bimbi dai 3 ai 6 anni
(età Scuola dell’Infanzia)
e alunni dalla classe 1° Primaria

alunni della Scuola Primaria
e alunni della Scuola Media

i genitori degli alunni delle CLASSI PRIME della Scuola Primaria
hanno la facoltà di scegliere se iscrivere i figli all’Estate Bimbi o all’Estate Ragazzi

DURATA

4 settimane

6 settimane

PERIODO

dal 3 luglio al 28 luglio

dal 19 giugno al 28 luglio

ORARIO

PRE ingresso: 7,45 – 8,30
Mattino: 8,30 – 12,00
Pranzo (al sacco): 12,00 – 13,30
Pomeriggio: 13,30 – 16,00
POST uscita: 16,00 – 17,15

PRE ingresso: 7,45 – 9,00
Mattino: 9,00 – 12,00
Pranzo (al sacco): 12,00 – 14,00
Pomeriggio: 14,00 – 17,30

LUOGO

Finestra sul Castello – Via Cussino

Area Sportiva - Via San Sebastiano

TARIFFE

Euro 45,00 a settim. / giornata intera
Euro 35,00 a settim. / metà giornata

Euro 35,00 a settim. / giornata intera
Euro 25,00 a settim. / metà giornata

SCONTI

Euro 4,00 a settim. / dal secondo figlio (cumulativo E.Bimbi + E.Ragazzi)
Sconto del 50% con modello ISEE fino a Euro 8.107,50

TARIFFE EXTRA

Euro 7,00 a settim. / per i NON residenti NON frequentanti scuole genolesi
Euro 4,00 a settim. / servizio PRE ingresso
Euro 4,00 a settim. / servizio POST uscita (solo E.B.)
Euro 5,00 a settim. / iscrizione settimane aggiuntive a servizio già in corso
Incarico affidato a Coop. Girasole (Genola)

COORDINATORI

referente Alessandra Abrate
Tel. 349 12 98 708

referente Romina Testa
Tel. 339 77 99 636

CAPO-ANIMATORI

Personale qualificato selezionato tramite bando pubblico sulla base del curriculum (titoli di
studio ed esperienza lavorativa): n. 2 per E.Bimbi e n. 4 per E.Ragazzi

ANIMATORI

Animatori maggiorenni legati al territorio (Genola e zone limitrofe) selezionati in numero
adeguato al totale degli iscritti.

MINI-ANIMATORI

Progetto rivolto ai ragazzi del: 2000 / 2001 / 2002
(modulo di iscrizione su home page del sito internet del comune)

