
 

PRESENTAZIONE 6 MAGGIO 2019 ORE 18
“SALA MANSARDA” DEL MUNICIPIO DI

CARBONERA - Via Roma, 27 

È POSSIBILE ISCRIVERSI:

a) IN MUNICIPIO presso Ufficio ex-protocollo del Comune (piano terra) 
nelle giornate del 8, 15, 22 Maggio dalle 16.00 alle 18.00 portando con sé 
la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione dovuta;
b)” ONLINE” 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..) avendo cura di allegare 
la scansione della ricevuta di pagamento della tariffa dovuta entro e non 
oltre il giorno 26 Maggio 2019.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI NON IN 
REGOLA CON IL RELATIVO VERSAMENTO.
Tutte le informazioni sono anche disponibili nel sito: www.carbonera-tv.it

DOVE E COME PAGARE: Il pagamento della quota di iscrizione deve 
esser effettuato (anche cumulativamente per più figli) con versamento a 
favore del COMUNE DI CARBONERA indicando nella CAUSALE il nome e 
cognome del bambino e il periodo interessato (es: Mario Rossi, 3 settimane, 
solo mattina) con le seguenti modalità:

a) Bonifico al seguente Iban IT71Y0103061530000000707425;
b) Versamento diretto a favore del Comune di Carbonera presso la BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Filiale di Carbonera- Via I Maggio, 
98.    

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

CIAK SI GIRA!!
Centri Estivi 2019

... A MONTPARNASSE



QUANDO E DOVE:

a) Attività dall’10 giugno 2019 al 26 luglio 2019 - dal lunedì al venerdì 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “Tina Anselmi” DI CARBONERA (Via 4 
Novembre 30), per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado;
b) Attività dal 1° luglio 2019 al 26 luglio 2019 PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI MIGNAGOLA (Via Grande di Mignagola, 5) per gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia.

ORARI DI ATTIVITA’: Sarà possibile frequentare il Centro “SOLO 
MATTINA” dalle 8.30 alle 12.30 o per “L’INTERA GIORNATA” dalle 8.30 
ore 16.30.

INGRESSO E USCITA: Su richiesta degli interessati sarà possibile 
accedere al centro a partire dalle ore 7.30 e posticipare l’uscita fino alle ore 
17.00. Con un minimo di 10 iscritti sarà consentita l’uscita fino alle ore 
17.30. Pur frequentando solo il mattino, sarà possibile utilizzare il servizio di 
refezione ed uscire dal centro entro le ore 14.00.

MENSA: Il servizio è organizzato e gestito direttamente dalla Cooperativa 
Fides. Il buono pasto giornaliero costerà € 4,50 ed il relativo costo è a 
carico della famiglia. I buoni andranno prenotati e pagati direttamente alla 
Cooperativa Fides settimanalmente presso la sede del centro. Non sono 
previste riduzioni e/o agevolazioni. Chi sceglie di pranzare a scuola deve 
utilizzare il servizio per l’intero periodo di frequenza. I pasti saranno serviti 
in “monorazione”.

AGEVOLAZIONI: Verrà applicata una riduzione del 25% sulla tariffa più 
bassa nel caso di due figli. A partire dal 3° figlio la frequenza sarà gratuita 
(la gratuità si riferisce alla tariffa più bassa fra quelle relative alla frequenza 
di tutti i figli). Il rimborso della quota sarà garantito solo in caso di 
presentazione di apposita domanda allegando certificato medico e per 
periodi superiori ad una settimana.

PROROGHE: Le singole proroghe saranno ammesse solo in base alla 
disponibilità di posti e previo pagamento della relativa quota al Comune di 
Carbonera.

QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019 
(periodo minimo di frequenza 2 settimane a scelta)

 
ALUNNI CHE 

HANNO 
FREQUENTATO 

LA SCUOLA 
PRIMARIA E LA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

NELL’A.S. 
2018/2019 

 

RESIDENTI NON 
RESIDENTI RESIDENTI NON  

RESIDENTI 

PERIODO solo mattina 
(8.30 – 12.30) 

solo mattina 
(8.30 – 12.30) 

intera giornata  
(8.30 – 16.30) 

intera giornata          
 (8.30 – 16.30) 

2 settimane €        88,00 €        128,00 €          118,00 €           158,00 
3 settimane €      123,00 €        163,00 €          158,00 €           198,00 

4 settimane €      158,00 €        198,00 €          198,00 €           238,00 
5 settimane €      193,00 €        233,00 €          238,00 €           278,00 

6 settimane €      228,00 €        268,00 €          278,00 €           318,00 

7 settimane €      263,00 €        303,00 €          318,00 €           358,00 

singola settimana 
di proroga €        45,00 €          45,00 €            55,00 €             55,00 

  
 
 

   

 

BAMBINI CHE 
HANNO 

FREQUENTATO 
LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
NELL’A.S. 
2018/2019 

RESIDENTI NON 
RESIDENTI RESIDENTI NON  

RESIDENTI 

 
PERIODO 

solo mattina 
(8.30 – 12.30) 

solo mattina 
(8.30 – 12.30) 

intera giornata 
(8.30 – 16.30) 

 intera giornata 
(8.30 – 16.30) 

2 settimane €        93,00 €        133,00 €          123,00 €           163,00 
3 settimane €      128,00 €        168,00 €          163,00 €           203,00 

4 settimane €      163,00 €        203,00 €          203,00 €           243,00 

singola settimana 
 di proroga €        45,00 €          45,00 €            55,00 €             55,00 


