
GIUGNO-LUGLIO 2016

Il  Centro Estivo per i  bambini  che frequentano il  nido d’infanzia rappresenta un servizio
educativo extrascolastico in cui si realizzano attività ludiche, attività espressive e motorie insieme
ad altri coetanei col supporto di educatori esperti. 

I posti disponibili saranno al massimo 20 e avranno la precedenza i bambini frequentanti i
nidi del territorio di Castelnuovo Rangone. In caso di esubero di domande verrà data la precedenza
a coloro  che hanno  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella  graduatoria  per  l’accesso (in  caso di
ulteriore pareggio farà fede l’attestazione ISEE).  Solo al  termine delle accettazioni dei bambini
residenti,  eventuali  posti  rimasti  disponibili  verranno  assegnati  a  bambini frequentanti  i  nidi
d’infanzia dell’Unione Terre di Castelli. 

Periodi: 1° : dal 29 giugno al 15 Luglio

2° : dal 18 al 29 Luglio 

Sede: Nido d’Infanzia Azzurro Don Beccari e i ragazzi di Villa Emma - Via Caravaggio 1/a – 
Castelnuovo R. (tel. 059/538614)

Orari:  Il centro estivo funzionerà dal lunedì al venerdì dalle  8,00 alle 17,00 (Tempo pieno) e
dalle  8,00 alle 13,15 (Part-Time),  con prolungamento d’orario  fino alle  ore 18,00 in caso di
esigenze legate alle attività lavorative dei genitori. (Attivazione con numero minimo di 8 iscritti)  . 
L’accoglienza  potrà  essere  anticipata  alle  7,30.  Il  modulo  orario  è  da  intendersi  quello
frequentato durante l’anno scolastico.

Quote: (comprensive di tutte le attività educative e ricreative) 
1° periodo  € 267,80 per il tempo pieno e  € 213,20 per il part time
2° periodo  € 206,00 per il tempo pieno e  € 164,00 per il part time

L’iscrizione è impegnativa: l’eventuale ritiro darà diritto all’esonero del pagamento della retta
solamente  in  caso  di  malattia  (comprovata  da  certificato  medico)  che  si  verifichi  PRIMA
DELL’INIZIO del centro estivo e previa comunicazione all’ufficio scuola entro il 1° giorno di attività
del turno prescelto. Fino a 3 giorni di presenza per ogni turno la retta sarà ridotta della metà. 
Non sono previste riduzioni in base al reddito. 

ISCRIZIONI: si raccolgono presso lo Sportello Sociale di Castelnuovo Rangone, Via Turati 6, 
                    tel 059534870, email: sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it

DAL 9 AL 27 MAGGIO 2016
(orari lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì dalle 8,30 alle 13,00;

 giovedì  pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00)


