Comune di Castelbelforte

ESTATE IN GIOCO
2021

Attività ricreative e ludiche per bambini dai 3 ai 9 anni
Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Castelbelforte che hanno frequentato la Scuola
dell’Infanzia o Primaria nell’Anno Scolastico 2020/2021 (solo in presenza di posti disponibili saranno
accolte richieste di minori non residenti).
Le attività, condotte da personale specializzato di Cooperativa “Minerva”, coadiuvato da
una tirocinante e una volontaria “Servizio Civile” del Comune,
dal 05 luglio al 06 agosto 2021, per n. 5 settimane dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
Verranno formati 5 gruppi omogenei per fasce d’età,
con rapporto numerico educatore-minori di circa 1/10.

Presso la scuola
dell’Infanzia “Pinocchio”
Le attività si svolgeranno nel
rispetto dei protocolli tecnici e
sanitari emanati dalle Autorità
competenti

ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 31 maggio fino al 18 giugno.
Eventuali domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte.
Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, l’Amministrazione stilerà una graduatoria di
accesso per minori che provengono dalla Scuola dell’Infanzia e una graduatoria per minori che provengono
dalla Scuola Primaria.
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito del Comune di Castelbelforte.
Modalità di iscrizione:
• Posta Elettronica all’indirizzo info@comunecastelbelforte.it del Comune, indicando nell’oggetto della mail
“DOMANDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2021”;
• Consegna nella cassetta postale all’entrata della sede municipale (vicino all’ufficio anagrafe).
Una volta stilata la graduatoria, l’ufficio competente comunicherà alle famiglie via e-mail la disponibilità
del posto, le quote e le modalità di pagamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

€ 40,00/turno settimanale (compresa merenda di metà mattina e acqua)
Per iscrizioni a due o più turni (anche non consecutivi) sconto di €5,00 a partire dal secondo turno.
Sconto per il secondo o terzo fratello: € 10,00
Si raccomanda di leggere attentamente le informazioni riportate nell’allegato modulo di iscrizione

