COMUNE di SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE

Prot. Nr……… /17
Saluggia, 10 luglio 2017

PROVINCIA di VERCELLI

Alle Famiglie degli Alunni/e
Delle Scuole Infanzia, Primaria
e Secondaria di 1° grado di
Saluggia e di S. Antonino

Oggetto: Centro Estivo Comunale 2017 – Periodo 28 Ago - 8 Sett 2017

Si informa che il Centro Estivo pre-scuola si svolgerà e sarà organizzato come segue:
- Periodo:
o Dal 28 agosto all’8 settembre
o operativo dal lunedì al venerdì
- orari:
o PART-TIME: dalle 7,45 alle 13 e/o dalle 13 alle 18
o FULL TIME: dalle 7,45 alle 18
- moduli:
o settimanali
Le tariffe a carico delle Famiglie restano uguali alle tariffe applicate per il Centro estivo in corso.
Il programma si baserà su attività didattiche (ripasso compiti delle vacanze) e ludico/sportive , non ci
saranno uscite in piscina.
La scheda di iscrizione sarà disponibile:
- sul sito del Comune (www.comune.saluggia.vc.it)
- in allegato alla presente
Il servizio mensa sarà garantito ed il costo del pasto incluso nel costo della retta.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate in Biblioteca durante gli orari di apertura entro e non oltre il 21 luglio p.v. e
saranno valide solo se accompagnate da ricevuta di versamento e/o copia di bonifico, a saldo della retta stessa.
Codice IBAN IT 31 M 06090 22308 000010010091.
Con i migliori saluti.

Il Segretario Comunale responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE

All. c.s.

Assessore alle Politiche Sociali
Adelangela DEMARIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2017
Organizzato dal Comune di SALUGGIA
Io sottoscritto
Nome ____________________________ Cognome____________________________________
Nato a____________________________ il ____________________
Residente in via ____________________ _______________ n° ____
Città______________________________ Prov__________Cap______
Codice Fiscale _____________________ ( a cui verrà intestata la fattura )
Telefono __________________________ Telefono cell. __________________
Tel. per emergenze __________________ E-mail _______________________
genitore o esercente la potestà genitoriale di:
Nome ____________________________ Cognome ____________________
Nato a ____________________________ il __________________________
Frequentante nell’anno scolastico 2016-17 la classe _______ della Scuola:
Infanzia di S. Antonino
Primaria di Saluggia

Infanzia di Saluggia
Secondaria di 1° grado di Saluggia

Chiedo l’iscrizione al Centro Estivo Comunale 2017 nel seguente periodo:
(segnare le settimane di interesse con A part-time mattina – B part-time pomeriggio - C full-time)

Sett. 1
28 agosto -1 settembre
Codice A = part-time mattina
Codice B = part-time pomeriggio
Codice C = full-time

Sett. 2
4 - 8 settembre

dalle 7,45 alle 13,00
dalle13 alle 18
dalle 7.45 – 18

Utilizzo del Servizio Mensa
SI
NO

segnalazione eventuali intolleranze o allergie
con eventuale certificazione allegata
__________________________________

Costo delle rette per settimana di frequenza
Settimana A (Part-time 7,45-13) o
Settimana B (Part-time 13-18)
Non residenti ma
Residenti
frequentanti
35 Euro/sett

65 Euro/sett

Settimana C (Full-time 7,45-18)

Residenti

Non residenti ma
frequentanti

45 Euro/sett

75 Euro/sett

Le quote comprendono:
- La mensa il cui costo è incluso nel costo della retta
- Riduzione del 10% per il secondo figlio facente parte dello stesso nucleo familiare

Data _________________

Firma dei Genitori _____________________

