CENTRO ESTIVO 2015

Info

Prima dell’inizio delle attività verrà organizzato un incontro con
tutti i genitori dei bambini iscritti per illustrare l’organizzazione del
servizio.

Per tutti i bambini della scuola
dell’Infanzia 3-6 anni*

* solo a Meina potranno accedere anche i bambini che
hanno frequentato la prima elementare

Per informazioni è possibile contattare:
Cooperativa Creativ: vergante@creativ.it
Istituto Comprensivo Statale del Vergante: info@istitutocomprensivovergante.gov.it
tel 0322254030 - Signor Massimo Esposito

Dove
Le iniziative promosse dal
PEIV riguardano anche i
ragazzi della scuola primaria
e scuola secondaria di primo
grado, per i quali saranno
attivi i GREST di Lesa, Massino
Visconti, Invorio, Paruzzaro

• MEINA
scuola dell’infanzia di Meina, Piazza Carabelli, 5
• PARUZZARO
scuola dell’infanzia - piazza Vicari e Zanetta, 2
• NEBBIUNO
scuola dell’infanzia - Via Risorgimento, 1

Quando

dal 1/07 al 31/07
dal 31/08 al 11/09 nella sola sede di Nebbiuno

A che ora

dalle ore 7.45 alle ore 18.00

v e r ga n t e @ cr e a t i v . i t

Promotori

Modalita' di iscrizione

Personale

Le iscrizioni verranno raccolte alla festa d’istituto il 6 giugno.

I centri estivi sono una delle azioni previste dall’Associazione Temporanea
di Scopo PEIV, cui partecipano l’Istituto comprensivo statale del Vergante, i
Comuni e i Servizi Sociali del territorio, in collaborazione con l’Associazione
Orizzonti
Il personale educativo scelto per progettare e gestire le attività estive
è qualificato e appositamente formato nel rispetto delle attenzioni che
l’importanza del servizio deve avere. Nel segno della continuità, in ciascuna
sede, bambini e genitori troveranno il coordinatore e gli educatori già
presenti nei servizi di pre e post scuola, che da diversi anni collaborano con
la coop. Creativ.
Residenti nei comuni
di Invorio, Paruzzaro,
Nebbiuno, Meina,
Massino Visconti

Residenti nei comuni
di Pisano, Gignese,
Lesa, Belgirate,
Colazza

Residenti nei comuni
non aderenti al PEIV

1 settimana

€ 70,00

€ 80,00

€ 90,00

2 settimana

€ 116,00

€ 134,00

€ 151,00

3 settimana

€ 157,00

€ 184,00

€ 210,00

4 settimana

€ 194,00

€ 225,00

€ 254,00

5 settimana

€ 227,00

€ 265,00

€ 291,00

€ 116,00

€ 134,00

€ 151,00

Periodo

dal 31/08 al 11/09
(solo a Nebbiuno)

Nella quota è compresa la copertura assicurativa dei soli bambini frequentanti le scuole dell’I.C. del Vergante; per gli
altri tale importo sarà successivamente comunicato. E’ prevista almeno una uscita a settimana.
Nella quota non è compreso il buono pasto il cui costo è di 4 euro per tutte le sedi
Nel caso vi fossero due o più fratelli frequentanti il centro estivo, è previsto uno sconto del15% sull’importo totale.
Nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare la quota versata non sará restituita. Solo a fronte di
un’attestazione medica, potrà essere prevista una parziale restituzione dell’importante versato

Comuni aderenti al PEIV
BELGIRATE - COLAZZA - INVORIO - MEINA - NEBBIUNO - PISANO - GIGNESE
LESA - MASSINO VISCONTI - PARUZZARO

Le iscrizioni potranno pervenire presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale del Vergante, in via Via Pulazzini, 15 Invorio (No) (tel.
0322254030), negli orari di apertura al pubblico, compilando l’apposito
modulo e versando l’acconto di 50,00 €.
I centri verranno attivati a fronte di un numero minimo di 15 iscritti nella
sede prescelta. L’iscrizione si intende completata con il versamento del
saldo entro il 15 GIUGNO

Versamenti

Versamento in conto corrente bancario intestato a
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
IBAN IT66C0503445460000000000249
presso BANCA POPOLARE DI NOVARA Filiale di Invorio (NO)
Versamento in conto corrente postale
IBAN IT14Q0760110100000018103283
Versamento con bollettino postale
C/C postale n. 18103283.
Causale: Iscrizione del bambino/bambina Nome e Cognome ai centri
estivi 2015
PER I BAMBINI CON DISABILITÀ È PREVISTO UN AFFIANCAMENTO
QUALIFICATO, DOVE NECESSARIO, PER GARANTIRE UNA
PARTECIPAZIONE PIÙ SERENA AL CENTRO ESTIVO

