Come iscriversi:

L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE:

1)Acquisire la documentazione dal sito della
Cooperativa www.fides-assistenza.org
(Servizi per l’infanzia–modulistica- Centri Estivi)
2) Compilare i documenti
3) Inviare i documenti compilati e sottoscritti tramite mail all’indirizzo:
info@fides-assistenza.org
NB si ricorda di inviare altresì:
- le deleghe per il ritiro del minore, eventuali certificati ecc..,

- la scansione della ricevuta di pagamento della tariffa dovuta,
- il Patto di corresponsabilità tra il gestore del servizio
e le famiglie dei bambini iscritti.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 20 AGOSTO 2021

Modalità di pagamento Il pagamento della quota

di iscrizione deve
essere effettuato (anche cumulativamente per più figli) con versamento a favore della Fides Soc. Coop. sociale indicando nella causale “Centri Estivi
Trevignano, il nome, cognome del bambino, Codice Fiscale e numero di settimane. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario per favorire
il distanziamento fisico anche in questa fase, salvo eventuali diverse disposizioni previste dalla normativa.
IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 0102 941
Informazioni generali: Al fine del buon inserimento al Centro Estivo, i genitori
devono indicare eventuali bisogni particolari del proprio figlio, e sottoscrivere
il patto per la gestione dell’emergenza sanitaria.
Per informazioni rivolgersi a COOPERATIVA FIDES
VIA PASTRENGO 14 VILLORBA (TV)
REFERENTE SIMONETTA Tel. 348.5446157

Dal 30 agosto al 10 settembre 2021

Descrizione del servizio
“Ritorniamo Insieme SETTEMBRE “ ci aspetta si pone come una prosecuzione
del centro estivo nel periodo precedente l’avvio dell’anno scolastico per i ragazzi che frequentano la Scuola Primaria. L’ obbiettivo di “Ritorniamo Insieme
SETTEMBRE “ci aspetta ” è quello di proporre ai bambini e ai ragazzi delle attività che, insieme ai laboratori ludico – creativi, offrono la possibilità di dedicare
alcune ore al giorno allo svolgimento dei compiti per le vacanze.
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero
minimo di 7 iscrizioni.

Quando e dove

Il Centro Estivo avrà luogo per cinque giorni alla settimana

L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per
motivi di sicurezza
PRESSO IL PARCO RIGONI STERN
TEMPO PIENO - CON PRANZO - Dalle 7:30 alle 18:00.

Attività proposte
“Ritorniamo Insieme SETTEMBRE” ci aspetta , prevede lo svolgimento dei
compiti estivi, momenti didattici, momenti ludici, attività di laboratorio
nonché attività all’aperto ispirati ai 5 elementi della natura: aria, acqua,
terra, fuoco, etere. I ragazzi inoltre potranno dedicare circa 2 ore al
giorno allo svolgimento dei compiti per le vacanze. Saranno creati dei
gruppi di 7 ragazzi, seguiti dagli animatori. Un’occasione per fare i compiti in compagnia, che permette anche di riavvicinare gradualmente i ragaz-

COSTO SETTIMANALE
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo

pieno
parziale
parziale
parziale

7.30-18
€ 150,00
7.30-14
€ 90,00
7.30-12.30 € 65,00
13.30-18.30 € 65,00

L’accoglienza è prevista dalle 7.30 alle 9.00 e l’uscita dalle 17.00 alle 18.00.
TEMPO PARZIALE - CON PRANZO - Dalle 7:30 alle 14:00.

L’accoglienza è prevista dalle 7.30 alle 9.00 e l’uscita dalle 13.15 alle 14.00
TEMPO PARZIALE - SENZA PRANZO


Turno del mattino 7.30-12.30

l’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e l’uscita dalle 11.45 alle 12.30;


Turno del pomeriggio 13.30 - 18.30

L’entrata sarà dalle 13.30 alle 14.15 e l’uscita dalle 17.30 alle 18.30

SERVIZIO MENSA: E’ possibile scegliere, in fase di iscrizione,
tra SERVIZIO MENSA O PRANZO AL SACCO.
Il servizio mensa sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni
Costo buono pasto Euro 5,20
GRADUATORIA In ottemperanza alle Linee guida della
Regione, in caso di iscrizioni in sovrannumero, l’Ufficio
Servizi Sociali dovrà formulare una graduatoria per gestire le domande in base ai criteri definiti dalla normativa

È prevista la riduzione di Euro 5 sulla quota di iscrizione settimanale
dal secondo figlio in poi.
Per i non residenti si applica il costo intero del servizio ovvero: Tempo
pieno € 206,00 - Tempo parziale sino alle ore 14 € 135,00 - Tempo parziale o mattina o pomeriggio € 108,00. Non si applica l’agevolazione di
più figli.
PAGAMENTO RATEALE
Per l’importo del centro estivo che supera i € 400,00 è consentito il pagamento in due rate: 50% all’atto di iscrizione 50% entro 30 gg. dall'iscrizione.
Si possono aggiungere settimane durante il Centro Estivo, previo accordo e disponibilità dei posti.

RIMBORSI: si rimborsa il 80% della quota settimanale solo in caso
di settimane intere non usufruite per motivi di malattia, comprovati dal
certificato medico. Si rimborsa il 100% in caso di sospensione legato
all’emergenza sanitaria.

Cosa portare? Ogni bambino deve avere uno zainetto dotato di

ETICHETTA con nome e cognome contenente i seguenti materiali che
devono essere ad uso esclusivo: cappellino, borraccia o bottiglietta d’acqua, merenda (possibilmente confezionata), asciugamano da spiaggia o
materassino, astuccio con matite e pennarelli, un cambio completo, calzini antiscivolo, sacchetto di plastica

