COMUNE DI

ROSTA

centro estivo 2022

Sezione Scuola Primaria:

Il centro è attivo dal lunedì al venerdì,
dal 13 giugno al 2 settembre 2022
(sospensione dal 6 agosto al 21 agosto)
Via Bastone, 34

Sezione Scuola Infanzia:

Il centro è attivo dal lunedì al venerdì,
dal 4 luglio al 2 settembre 2022
(sospensione dal 6 agosto al 21 agosto)
Via Bucet, 20

Il piano potrebbe subire variazioni in caso di apertura anticipata dell’anno scolastico

La giornata si svolge dalle 8.00 alle 17.00,
con un intreccio di diversi momenti:

Accoglienza Animata • Attività Ludica
Gioco Libero Assistito • Laboratori Creativi
Pranzo • Svolgimento compiti • Attività formative

Centro
Estivo 2022
COMUNE DI ROSTA
TARIFFE E
REGOLAMENTO
DI ISCRIZIONE

Residenti

Giornata intera

Mezza giornata

Primo Figlio

€ 75,00

€ 46,50

Secondo Figlio

€ 67,50

€ 41,80

Non Residenti

Giornata intera

Mezza giornata

Primo Figlio

€ 89,00

€ 57,00

Secondo Figlio

€ 80,00

€ 52,00

(senza pasto)

(senza pasto)

1. È obbligatoria la prenotazione entro 15 giorni prima della/e settimana/e scelta/e. POSTI LIMITATI.
La prenotazione diventaeffettiva con l’invio di una caparra di anticipo di 30,00 € per
ogni settimana prenotata. In caso di rinuncia alla frequenza della settimana, la caparra sarà
trattenuta dall’organizzazione.
2. Il bonifico a saldo per ciascuna settimana deve essereeffettuato entro il giovedì della settimana
antecedente a quella di partecipazione. È richiesto l'invio via mail della quietanza di pagamento.
3. È possibile effettuare un unico bonifico per entrambi i figli partecipanti (indicando entrambi i nomi).
4. La riduzione per il secondo figlio è valida per le settimane in cui i bambini sono presenti
contemporaneamente al centro estivo.
5. Per agevolare i processi e per adempiere alla normativa sulla privacy, le iscrizioni si effettuano
sulla piattaforma predisposta al seguente link www.voglioesserci.it/estaterosta
Alla stessa piattaforma si può accedere dalla pagina web del Comune di Rosta.
6. Le iscrizioni per le settimane dal 13 al 24 giugno
devono essere effettuate entro le ore 12 di venerdì 3 giugno 2022.

INFO, CONTATTI e ASSISTENZA ISCRIZIONI

estaterosta@animagiovane.org • 346.07.19.857

