RI…GENERA ESTATE – 12 / 14 ANNI
Centro Estivo
Quest’anno, più che mai, siamo felici di poter proporre l’ESTATE RAGAZZI per i
vostri figli. Vista la complessità della situazione, ci teniamo a dirvi che la nostra
priorità sarà la sicurezza di ogni bambino: per questo motivo l’organizzazione
dell’ESTATE 2020 sarà diversa dagli anni precedenti ed affidata alla Cooperativa
Armonia, in collaborazione con il Comune di Verzuolo e la parrocchia. Abbiamo
predisposto procedure e protocolli specifici nel rispetto delle Linee Guida della
Regione Piemonte.
DAL 6 AL 31 LUGLIO 2020 dal lunedì al venerdì
ORARIO MATTINO: dalle 8.30 alle 9.00 ingressi/dalle 9.00 alle 12.30 attività/12.30
uscita.
ORARIO POMERIGGIO: dalle 14.00 alle 14.30 ingressi/dalle 14.30 alle 17.00
attività/17.00 uscita

COMUNICAZIONE IMPORTANTE!
Nelle iscrizioni verrà data precedenza a chi sceglierà la frequenza a tutte 4 le settimane,
per poi procedere con la precedenza delle 3, 2, 1. Una volta raccolte le adesioni, vi verrà
comunicata l’effettiva partenza del servizio in quanto, viste le condizioni da rispettare,
l’Estate Ragazzi partirà solo se raggiungerà il numero minimo di 10 bambini.

Si ricorda che tale iscrizione al centro estivo potrà usufruire del bonus previsto dal
Decreto in uscita nei prossimi giorni.
Per ulteriori informazioni e dubbi potete scrivere a info@armoniacoop.it o il
335/7876984.

MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE ALL’INDIRIZZO EMAIL:
info@armoniacoop.it oppure TRAMITE TELEGRAM AL NUMERO
3881178446 ENTRO IL 22 GIUGNO
------------------------------------------------------------------------------------

Nome del bambino __________________________ Età _____________________________________
Nome del genitore ____________________________________________________________________
Codice fiscale del genitore_____________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Numero di telefono_______________________________Mail_________________________________
Luogo di frequenza:

□ VERZUOLO

□ FALICETTO

□ VILLANOVETTA

N. SETTIMANE SCELTE (crocettare opzione scelta):
PRIMA SETTIMANA
SECONDA SETTIMANA
TERZA SETTIMANA
QUARTA SETTIMANA

DAL 06/07 AL 10/07
DAL 13/07 AL 17/07
DAL 20/07 AL 24/07
DAL 27/07 AL 31/07

□
□
□
□

COSTI SETTIMANA/E SCELTE (crocettare opzione scelta):
n.1 settimana
n.2 settimane
n.3 settimane
n.4 settimane

100€
195€
285€
363€

□
□
□
□

SCONTI PREVISTI
(per usufruirne compilare il modulo di autodichiarazione dello stato economico)
La Giunta comunale di Verzuolo per aiutare le famiglie ha stabilito i seguenti sconti:
• Sconto 15 euro a settimana per chi:
- non usufruisce del bonus Inps Baby-sitting;
- iscrive un solo figlio, ma non è in una situazione di disagio economico.
• Sconto 25 euro a settimana per chi:
- non usufruisce del bonus Inps Baby-sitting;
- iscrive uno o più figli ed è in una situazione di disagio;
- iscrive più figli, ma non è in una situazione di disagio (sconto fratello/sorella).

