ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021
PERIODO:

Da Lunedì 5 Luglio a Venerdì 6 Agosto 2021

UTENZA : Il servizio è rivolto a bambini e bambine da 1 a 3 anni che hanno già
frequentato il nido d’infanzia.
ORARIO: part.time - 7,30/13,30
Tempo pieno - 7,30/16,15
Prolungamento 16,15/18,15 (verrà attivato a partire da 5 richieste)
COSTO SETTIMANALE (con pasto)
P.T. € 130,00
T.P. € 160,00
(obbligo di frequenza minimo 2 settimane)
Prolungamento d’orario: euro 25 a settimana
*Tutte le famiglie con ISEE inferiore a €35.000 possono usufruire di un rimborso
della Regione di €336,00 divisibile su 4 settimane. Se si frequentano solo 3
settimane il rimborso è di 112,00 a settimana. Se si frequentano 2 settimane il
rimborso è sempre di €112,00 a settimana.
Il periodo di frequenza deve essere indicato all’atto dell’iscrizione e confermato
attraverso il pagamento della retta che va effettuato entro e non oltre il 25 giugno.
La Ditta non è tenuta a rimborsare nessuna quota in caso di
• Frequenza parziale o saltuaria (sia per motivi personali che di salute)
• Ritiro del bambino senza rinuncia scritta presentata dopo il 25 giugno
MODALITA' D'ISCRIZIONE:
Compilare e consegnare il modulo d’iscrizione presso:
Nido d'infanzia " Grillo Parlante" Via Pio Donati 45 Formigine ( MO)
oppure per mail a nidogrilloparlante@gmail.com.
Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 10 Maggio fino ad esaurimento posti.
Gli utenti che non rientreranno nei posti disponibili, saranno ammessi se c'è
disponibilità di posti a seguito di rinunce o ritiri.
• Informazioni: nido d’infanzia Il Grillo Parlante, tel. 059 574909,
nidogrilloparlante@gmail.com, www.nididarte.it;
Sig.ra Tiziana Frasca, tel. 339 3196013
Le rette sono da corrispondere:
presso il medesimo servizio (contanti o assegno) o con bonifico bancario presso:
Coordinate bancarie: Emil banca

Codice Iban - IT 18 C 07072 66780 0850701 16217

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI
CENTRO ESTIVO
NOME………………COGNOME………………………
RECAPITO TELEFONICO……………………........…
Data di nascita………………………….
Nido D’Infanzia frequentato
......................................................................

TIPOLOGIA E PERIODO
❑ Part-time
❑ Tempo-pieno
❑ Tempo-pieno con prolungamento (fino alle 18,15)

❑
❑
❑
❑
❑

5-9 Luglio
12 - 16 Luglio
19- 23 Luglio
26- 30 Luglio
02 – 06 Agosto

Il periodo minimo di frequenza è di 15 giorni continuativi.
L’attivazione delle singole settimane è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti ( min.10)
Per maggiori informazioni contattare Tiziana Frasca al 339-3196013

