Sono aperte le iscrizioni al CENTRO ESTIVO 2019
L’iscrizione potrà essere effettuata nel modo seguente:
* allo Sportello Unico servizi alla città “FIORE PER TE” presso
sede del COMUNE – CHIOSTRO Piano Terra
(orario d’apertura: da lunedì a venerdì 7,45 – 13,00
martedì 7,45 – 17,30
sabato 9,00 – 11,00)
* inviando il modulo d’iscrizione all’indirizzo e-mail
pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it
(richiedere conferma di ricezione/lettura)

ENTRO IL 30 MAGGIO 2019
Sul sito internet del Comune www.comune.fiorenzuola.pc.it

è pubblicata la seguente modulistica:
1) depliant informativo
2) modulo d’iscrizione
3) pro-memoria per i genitori (da leggere
attentamente prima dell’inizi0 del centro estivo)
Per nuove richieste d’iscrizione dopo il 30 MAGGIO si dovrà prima
contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune al fine di
verificare la disponibilità di posti nei vari turni (tel. 0523/989318).

CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI
Anche quest’anno è possibile richiedere il contributo
“Progetto Conciliazione vita lavoro”
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA CENTRI ESTIVI
(come già comunicato con avviso del 02/04/2019 n. 10714 di prot.)

Proposta per l’estate 2019 a cura dell’Ufficio
Pubblica Istruzione
A CHI è rivolto: possono iscriversi i bambini/e residenti a Fiorenzuola
d’Arda e frequentanti le scuole dell’Infanzia Statale di Fiorenzuola.
I posti sono limitati (n. 60).

L’iscrizione effettuata entro il 30 maggio è automaticamente
accolta SENZA L’INVIO DI LETTERA DI CONFERMA.
Le richieste d’iscrizione inoltrate oltre tale data verranno accolte con riserva.

QUANDO:
DAL 1° al 26 LUGLIO 2019
4 turni settimanali dal lunedì al venerdì
orario giornaliero: 7,45–16,45
DOVE: scuola dell’ Infanzia “G. Rodari” via Crenna
ORARI: ►entrata dalle 7,45 alle 9,00
►uscita: alle 12,15 (per chi frequenta part time)
entro le 16,45 (per chi frequenta full time)
PROGRAMMA: vedi giornata tipo sul retro
COSTI: Quota settimanale: € 36,05 (full time) + buono pasto giornaliero € 5,68
Quota settimanale: € 25,75 (part time fino alle 12,15 senza pasto)
Le agevolazioni concesse durante l’a.s. 2018/2019 (quota pasto) sono valide
anche per il centro estivo.

In caso di MALATTIA – prima dell’inizio della settimana – è necessario
avvisare telefonicamente all’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE entro le
ore 9,00 di lunedì (solo se l’assenza per malattia sarà per l’intera
settimana il turno in questione non verrà conteggiato nella nota di
pagamento a condizione che venga presentato il certificato medico)
Eventuali variazioni, ritiri da 1 o più turni, dovranno essere comunicati su
apposito modulo c/o l’ufficio pubblica istruzione del comune con almeno
una settimana di anticipo rispetto al turno in questione.
La mancata comunicazione comporterà il pagamento della quota prevista.

PAGAMENTI QUOTE SETTIMANALI E PASTI
A conclusione del Centro Estivo il Comune provvederà ad effettuare i
conteggi che comprenderanno sia le quote settimanali che i pasti
consumati da ogni alunno e spedirà nota/fattura di pagamento.
PAGAMENTI: il pagamento verrà effettuato collegandosi al portale del
Comune oppure presso lo Sportello “Fiore per te”
(gli iscritti riceveranno informazioni più dettagliate)

