COMUNE DI ROSATE
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 2012
L’Amministrazione Comunale, in prossimità dell’avvicinarsi delle vacanze estive,
organizza, anche quest’anno, in collaborazione con la Sofia Società cooperativa sociale di
Magenta, il Centro Estivo per i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia.

La storia narra le vicende del maialino
Piggy Winks e dei suoi amici più stretti,
l'anatra Dany (Dannand O'Mallard) ed
il toro Ferdy (Fernando Toro), durante
la loro infanzia nell'Irlanda rurale del
1950. La fattoria Raloo e le campagne
circostanti la loro cittadina Tara, sono
lo scenario ideale per le avventure ed i
personaggi, grazie alla loro fervida
immaginazione, riescono sempre a
divertirsi, combinare qualche pasticcio
e a scoprire cose nuove.

Il Centro Estivo si svolgerà, solo in presenza di almeno 15
iscritti, dal 02 LUGLIO al 27 LUGLIO e dal 27 AGOSTO al
31 AGOSTO 2012.
Il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì secondo il seguente
orario: 9.00-11.45 / 13.00-16.30.
E’ possibile anticipare l’orario di ingresso dalle ore 7.30 o
posticipare quello di uscita fino alle ore 18.00, usufruendo del
servizio di pre o post orario.
Il servizio mensa sarà attivo per tutta la durata del Centro
Estivo.

QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALI:

€ 59,00= residenti con entrambi genitori residenti
con mensa (2° figlio € 30,00)
€ 39,00= residenti con entrambi genitori residenti
senza mensa (2° figlio € 20,00)
€ 72,00= non residenti con mensa
€ 51,00= non residenti senza mensa
SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO
COSTO PRE-ORARIO (settim.)
€ 15,00=per resid.
2° figlio 8,00 €
€ 16,00=non resid.
COSTO DI POST ORARIO
€ 15,00=per resid.
2° figlio 8,00 €
€ 16,00=non resid.
COSTO DI PRE+POST

€ 26,00=per resid.
2° figlio € 15,00
€ 28,00=non resid.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si ricevono entro il 18 giugno 2012 presso il
Settore
Servizi alla Persona del Comune negli orari di
Il programma del centro estivo prevede
apertura
al pubblico: il lunedì, giovedì e venerdì dalle
attività motorie in sede (giochi sia di tipo
ore
8.30
alle
ore 11.30 e il martedì al pomeriggio dalle
ricreativo ed espressivo che di tipo
ore
17.00
alle
ore 18.00, il mercoledì dalle 11.00 alle
esplorativo
e costruttivo),
attività
13.30.
artistiche (laboratorio espressivo-manuale,
Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta
laboratorio di fiabe, laboratorio di
di pagamento, da effettuare presso la Tesoreria
giococreando con gli animali, laboratorio
Comunale Monte dei Paschi di Siena - via Roma n. 105,
musicale), piscina ed eventuali gite (brevi
oppure tramite accredito su C/C bancario n. IBAN
escursioni in località vicine e parchi).
IT02B0103033670000006801989 intestato al Comune di
Il centro estivo 2012 avrà come tema
Rosate con causale “Centro estivo scuola materna 2012 –
conduttore il fascino della fattoria.
nominativo bambino/a e periodo di frequenza”.
La scelta del tema è legata all’esigenza
N.B. la frequenza anche di un solo giorno durante la
imprescindibile di sensibilizzare i bambini al
settimana obbliga al pagamento della quota settimanale. La
tema dell’educazione ambientale, di un
rieducare all’uso dei cinque sensi, verso una
mancata frequenza nelle settimane per le quali si è iscritti al
percezione più ampia e profonda di quanto ci
servizio, ad esclusione delle assenze per malattia
circonda
giustificata, non darà diritto all’esenzione dal pagamento
della tariffa settimanale, che sarà in ogni caso dovuta anche per un solo giorno di presenza.
Per ulteriori informazioni telefonare al n° 02-908.30.25/24
L’Assessore ai Servizi Sociali

Monica Oreni

