COMUNE DI ROSATE

CENTRO RICREATIVO INVERNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
“I COLORI DELL’INVERNO”
L’Amministrazione Comunale, durante la pausa scolastica per le festività natalizie, organizza, in
collaborazione con la Società Altana cooperativa sociale, un centro ricreativo invernale per i bambini
che frequentano la Scuola dell’Infanzia, con il tema “I Colori dell’Inverno”.
Il programma prevede:
- conoscere e distinguere i colori caldi dai colori freddi;
- laboratori di manipolazione con materiali semplici: cotone, lana, zucchero, sale ....ecc;
- i colori del Natale e della Festa.

Il Centro si svolgerà

dal 23 DICEMBRE 2019 al 3 GENNAIO 2019
e precisamente: 23 – 27 – 30 dicembre 2019 e 2 -3 gennaio 2020
solo in presenza di almeno 20 (venti) iscritti
e con un massimo di 30 (trenta)
E’ possibile anticipare l’orario di ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8,30 o posticipare quello di uscita fino alle
ore 18.00, usufruendo del servizio di pre e/o post orario. Tali servizi saranno attivati con un minimo di 10
iscritti. E’ comunque possibile l’uscita alle ore 13.00.

NB: Durante questo periodo il pasto sarà trasportato da un centro cottura limitrofo
QUOTE DI FREQUENZA (per residenti e non residenti):
€. 90,00= costo settimanale con mensa (2°figlio €. 65,00)
€. 70,00= costo settimanale senza mensa (2°figlio €. 48,00)
SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO (tariffa settimanale con un minimo di 10 iscritti):
€ 17,50= costo settimanale servizio pre orario (dalle ore 7.30 alle ore 9,00) - (2°figlio €. 10,00)
€.17,50= costo settimanale servizio di post orario (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)(2°figlio €. 10,00)
€.29,00= costo settimanale servizio di pre + post orario - (2°figlio €. 17,50)
Le PRE-iscrizioni si ricevono dal 18 al 28 novembre 2019 presso il Settore Servizi Sociali del Comune
negli orari di apertura al pubblico o inviando la richiesta via mail a protocollo@comune.rosate.mi.it
La modulistica per la pre-iscrizione è disponibile sul sito del Comune o presso l’ufficio.
Il numero minimo per valutare l’avvio del servizio è di 20 iscritti paganti l’intera frequenza.
Lo svolgimento del centro ricreativo è condizionato dall’autorizzazione all’utilizzo dei locali da
parte dell’Istituto Comprensivo a cui è già stata presentatata formale richiesta.
Il pagamento sarà richiesto successivamente alla verifica del raggiungimento del numero previsto per
l’attivazione e all’acquisizione dell’autorizzazione di cui sopra.
N.B.: Non sarà previsto alcun rimborso delle quote versate in caso di mancata frequenza, anche in
presenza di certificato medico. Non è prevista riduzione per frequenza parziale o giornaliera, le quote sono
fisse.
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