ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022
Gentili Genitori,
quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di attuare in via sperimentale un centro estivo diurno con l’obiettivo
di agevolare la socialità di bambini e ragazzi e, al tempo stesso, supportare le famiglie, specialmente quelle in cui i
genitori lavorano e per le quali spesso la fine delle attività didattiche rappresenta un momento delicato per la
conciliazione tra lavoro e cura dei figli.
Il Centro Estivo avrà luogo presso la scuola primaria “Sac. Don S. Zanolli” di Novedrate, da lunedì 13 giugno a venerdì
8 luglio 2022.
Sono previsti i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
E’ previsto il servizio mensa a carico delle famiglie, acquistando buoni pasto del valore di € 4,95 cad. Per chi volesse, è
possibile non avvalersi di questo servizio indicandolo nel modulo di iscrizione e ritirando il/la proprio/a figlio/a alle ore
12:00.
Per garantire la continuità di frequenza tra gli iscritti al Centro Estivo e gli iscritti al GREST parrocchiale, alle 13:30 i/le
partecipanti al GREST verranno accompagnati in Oratorio dagli educatori del centro. Le famiglie che non intendono
usufruire di tale possibilità o i cui figli/e non sono iscritti/e al GREST di Novedrate possono indicarlo nel modulo di
iscrizione e ritirare il/la proprio/a figlio/a alle ore 13:15.
Il costo del Centro Estivo è di € 45,00 a settimana (esclusi buoni pasto), da saldare secondo le modalità sotto riportate
prima del primo giorno di frequenza indicato. E’ possibile iscriversi a una o più settimane, anche non consecutive,
previa disponibilità dei posti.
Il Centro Estivo sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti e potrà ospitare un numero
massimo di 30 iscritti per settimana. In caso di superamento del numero massimo sarà stilata una graduatoria
secondo i criteri indicati nel modulo di iscrizione.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Sul sito del Comune di Novedrate a partire dal giorno 23/05/2022 sarà presente il modulo per l’iscrizione. Il modulo
potrà essere anche ritirato presso l’ufficio Servizi Sociali.
Il modulo dovrà essere debitamente compilato e inviato a servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it (oppure
consegnato a mano presso l’ufficio Servizi Sociali) entro e non oltre il giorno 03/06/2022, dopo il quale non sarà più
possibile effettuare le iscrizioni.
Il pagamento potrà essere effettuato:
- a mezzo Bancomat presso l’Ufficio Servizi Sociali;
- con bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie
Tesoreria C.le CASSA RURALE ED ARTIGIANA CANTU’
IT 10 W 08430 51600 000000160677 (filiale Novedrate)
indicando nella causale la seguente dicitura: “Centro Estivo Novedrate 2022 “ seguita dal nome utente.
- a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 13278221 intestato al Comune di Novedrate (disponibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali).
Cordiali Saluti,
Novedrate, 20/05/2022.
Ufficio Servizi Sociali
Consigliere con delega alle Politiche per la Famiglia
Dott. Luca Montoro

