ISCRIZIONI

a) Consegna a mano: presso il Centro Sociale di Roncade, “Sala Giorgione”,
via Vecellio 4, nelle giornate del 12 e 14 Giugno dalle 17.30 alle 19.30 e il
giorno 10 giugno dopo la riunione di presentazione;
b) A mezzo mail: acquisendo tutta la documentazione dal sito della
Cooperativa www.fides-assistenza.org (Servizi per Infanzia – Modulistica Centri Estivi) e inviando, tramite e-mail (info@fides-assistenza.org), l’apposito
modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (con deleghe per il
ritiro del minore, eventuali certificati medici ecc.…).
Eventuali iscrizioni pervenute dopo tali date verranno accolte previa
valutazione da parte del Comune, compatibilmente alla disponibilità dei posti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti a favore del Comune di Roncade dovranno specificare la causale:
Progetto Estate 2019+ Nome del bambino.
Dovranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:
1) Versamento allo sportello “Intesa San Paolo Spa”;
2) Bonifico “Intesa San Paolo Spa” IBAN: IT45Z03069 12117 100000046404;
3) Attraverso sito internet www.comune.roncade.tv.it _home page_ riquadro”
servizi online “_PAGO PA - PAGAMENTI ONLINE, indicando come causale:
“Diritti vari” e successivamente “Diritti diversi”.
La ricevuta di pagamento va allegata al modulo di iscrizione.

CIAK SI GIRA!!
…A MONTPARNASSE
Dal 1° luglio al 2 agosto 2019
Per i bambini che nell’anno scolastico
2018/2019 hanno frequentato la Scuola
dell’Infanzia e la prima, seconda o terza
classe della Scuola Primaria

E allora partiamo tutti insieme per un viaggio fantastico con Leonard e
Georges, in compagnia della nostra tartaruga Betty! VI ASPETTIAMO!

INFORMAZIONI:
COOP. FIDES di Villorba
Simonetta Bovo
Cell. 348-5446157
e-mail: info@fides-assistenza.org
sito: www.fides-assistenza.org

INCONTRO DI PRESENTAZIONE CON LE FAMIGLIE 10 GIUGNO 2019 ORE 18
“SALA GIORGIONE” DEL CENTRO SOCIALE DI RONCADE – Via Vecellio, 4

PROGETTO
Il Centro Estivo di Roncade è pronto per partire. Dagli oscuri e
sterili bassifondi di Montparnasse, i nostri bambini seguiranno
le scie luminose della fantasia, passeranno per Montmartre,
per approdare alla Mostra del Cinema di Venezia dove
sfileranno sul Red Carpet per presentare l‛anteprima del loro
magico film, in compagnia di Leonard e del famoso regista
George Melies. La dimensione fantastica e magica del tema
conduttore permetterà ai bambini di avvicinarsi alla storia in
modo divertente e istruttivo, conosceranno il mondo del
cinema, della magia e della giocoleria.
Ce la faranno? Per scoprirlo, venite con noi!

QUANDO E DOVE
Attività dal 1° Luglio 2019 al 2 Agosto 2019 - dal lunedì al
venerdì PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “Andrea Musalo” DI
BIANCADE (Via Dary,17);

ORARI DI ATTIVITA’
Modulo -mezza giornata dalle 8.00 alle 12.30 (esclusa mensa);
Modulo - mezza giornata dalle 8.00 alle 13.30 (inclusa mensa);
Modulo - giornata intera dalle 8.00 alle 16.30.
Possibilità di ingresso alle 7.45 e uscita alle 16.45.

SERVIZIO MENSA
Per chi usufruisce del servizio mensa, il costo del buono è pari
a € 3,80. Il buono pasto è escluso dalla quota di
partecipazione. L’iscrizione al servizio avverrà previa
compilazione del modulo allegato al presente volantino, il
quale dovrà essere consegnato al momento dell’iscrizione. Le
modalità di pagamento saranno comunicate all’atto
dell’iscrizione. Non è possibile procedere al pagamento di
buoni mensa prima di aver formalizzato l’iscrizione al servizio.
Da sapere: portare uno zainetto, le bevande, una merenda, un
cambio. Indossare abiti semplici e comodi adatti alle tante
attività che faremo all’’aperto e all’uso dei colori.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019

QUOTE
ANNO 2019
GIORNATA
INTERA

2
SETTIMANE

3
SETTIMANE

4
SETTIMANE

5
SETTIMANE

Singolo

€ 90,00

€ 130,00

€ 180,00

€ 210,00

Fratello/i

€ 85,00

€ 65,00

€ 90,00

€ 105,00

2
SETTIMANE

3
SETTIMANE

4
SETTIMANE

5
SETTIMANE

Singolo

€ 60,00

€ 85,00

€ 110,00

€ 140,00

Fratello/i

€ 55,00

€ 45,00

€ 60,00

€ 70,00

QUOTE
ANNO 2019
MEZZA
GIORNATA

