Come iscriversi:
L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE
Compilando la modulistica tramite il form dal sito della Cooperativa
www.fides-assistenza.org
(Servizi per l’infanzia–modulistica- Centri Estivi- Centri Estivi
Trevignano)
alla quale va allegata obbligatoriamente la ricevuta di avvenuto
pagamento
Per informazioni e assistenza rivolgersi alla Cooperativa
348 5446157 oppure info@fides-assistenza.org

SETTEMBRE INSIEME 2022
Dal 29 agosto al 9 settembre

Modalità di pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato con
versamento a favore della Fides Soc. Coop. sociale indicando nella causale
“Centri Estivi Trevignano, il nome, cognome del bambino, Codice Fiscale e
numero di settimane. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico
bancario .

La ricevuta di pagamento va caricata in fase di iscrizione.
IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 0102 941
Informazioni generali: Al fine del buon inserimento al Centro Estivo, i genitori
devono indicare eventuali bisogni particolari del proprio figlio; i bambini devono essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e avere
la capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di
infezione da COVID-19. I bambini immunodepressi possono partecipare previa valutazione
del pediatra; all’atto dell’iscrizione i genitori dovranno dichiarare che: non sono
risultati positivi al COVID-19; nessun membro del nucleo famigliare risultato
positivo; in caso di sopraggiunta positività propria o di congiunto, provvederanno a darne immediata comunicazione agli organizzatori.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI
30 LUGLIO 2022

Descrizione del servizio e attività proposte

Quando e dove
Il Centro Estivo avrà luogo per cinque giorni alla settimana presso i locali Mario
Rigoni Sten a Falzè di Trevignano (TV)
TEMPO PARZIALE SENZA PRANZO 7.30-12.30
L’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e
l’uscita dalle 11.45 alle 12.30;
TEMPO PARZIALE CON PRANZO 7.30-14.00
L’entrata sarà dalle prevista dale 7.30 alle 9.00 e l’uscita dalle
13.15 alle 14.00
PRANZO AL SACCO
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero
minimo di 10 iscrizioni per fascia oraria

Nota bene:
SOLO PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI TREVIGNANO (TV)

E’ possibile richiedere il bonus comunale per l’abbattimento
della quota del Centri Estvi entrando nel sito del Comune
di Trevignano (TV) www.comune.trevignano.tv.it

SETTEMBRE INSIEME ci aspetta , prevede lo svolgimento dei compiti estivi,
momenti didattici, momenti ludici, attività di laboratorio nonché attività
all’aperto ispirati dalla conoscenza della musica: da Bach e Beethoven alla
Scuola di Maria De Filippi con San Giovanni , Blanco e Aka 7even . I ragazzi
inoltre potranno dedicare circa 2 ore al giorno allo svolgimento dei compiti
per le vacanze. Saranno creati dei gruppi ragazzi, seguiti dagli animatori.
Un’occasione per fare i compiti in compagnia, permettendo loro di riavvicinarsi
gradualmente a l n u o v o a n n o s c o l a s t i c o .

Costo Settimanale

Tempo parziale senza pranzo € 54,00
Tempo parziale con pranzo € 68,00
È prevista la riduzione di Euro 5,00 sulla quota di iscrizione settimanale dal
secondo figlio in poi.

Pagamento Rateale

Per l’importo del centro estivo che supera i € 400 è consentito il pagamento
in due rate: 50% all’atto di iscrizione 50% entro 30 gg. dall'iscrizione.
Si possono aggiungere settimane durante il Centro Estivo, previo accordo e disponibilità dei posti.

Rimborsi:

si rimborsa il 80% della quota settimanale solo in caso di

settimane intere non usufruite per motivi di malattia, comprovati certificato
medico.
NB. È possibile richiedere copia via mail dello scontrino relativo alla
frequentazione al servizio entro e non oltre il 31/12/2022, esibendo copia
del versamento.

Cosa

Per info:COOPERATIVA FIDES
VIA PASTRENGO 14 VILLORBA (TV) SIMONETTA Tel.348.5446157

E-MAIL: info@fides-assistenza.org
www.fides-assistenza.org
Segui le attività su face-book

portare? Ogni bambino deve avere uno zainetto dotato di
ETICHETTA con nome e cognome contenente i seguenti materiali : cappellino,
borraccia o bottiglietta d’acqua, merenda, asciugamano da spiaggia o
materassino, astuccio con matite e pennarelli, un cambio completo, calzi- ni
antiscivolo, sacchetto di plastica per mettere le scarpe, gel disinfettante per
mani, una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando
non indossata.

