COMUNE DI ROSATE
Settore Servizi alla Persona

CENTRO DIURNO ESTIVO COMUNALE 2014
“LA MACCHINA DEL TEMPO”
L’amministrazione comunale organizza per i ragazzi che frequentano la scuola primaria, il CENTRO
DIURNO ESTIVO COMUNALE 2014, “La Macchina del tempo” che condurrà i ragazzi in un viaggio
che stimolerà la fantasia e la creatività attraverso personaggi, epoche e luoghi.
•

Modalità di funzionamento
Il centro estivo comunale è organizzato presso i locali della scuola primaria di Rosate dal 9 giugno al 18
luglio 2014 (sei settimane) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e sarà attivato solo ed
esclusivamente con un minimo di 20 iscritti sino ad un massimo di 30 per ciascuna settimana.

•

Quota di iscrizione: Euro 10,00= quota di iscrizione per tutti da versare tramite bonifico all’atto della
presentazione della domanda, unitamente alla quota relativa alle settimane di frequenza;

•

Quote di frequenza settimanali:
- Residenti (alunni residenti con almeno un genitore residente a Rosate):
Euro 75,00 1° figlio
Euro 50,00 2° figlio
→ Esclusivamente per chi frequenta tutte e sei le settimane il costo complessivo sarà pari ad Euro 390,00=
(65,00€./sett), da versare in due rate di Euro 195,00= la prima all’atto dell’iscrizione unitamente alla quota di
10,00€ (entro il 23/5) e, la seconda entro il 4/7/2014.
- Non residenti:
Euro 90,00 1° figlio
Euro 62,00 2° figlio
Le quote indicate si intendono settimanali e sono comprensive di pasto, merenda pomeridiana, giornate in piscina,
giornata al maneggio. Il pasto sarà sostituito dalla “colazione al sacco” nei giorni di uscita.

•

Iscrizioni e Pagamenti:
La frequenza al centro è settimanale e la scelta delle settimane può essere anche non consecutiva ma deve
necessariamente essere definita al momento dell’iscrizione e rispettata il più possibile.
Le iscrizioni, sul modulo preposto, si raccoglieranno esclusivamente da lunedì 5 maggio a venerdì 23 maggio
2014 e dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Rosate nei giorni e
negli orari di seguito indicati : lu/ma/gio/ve 8.30-11,00 - mer 11,00-13.30, unitamente alla copia della ricevuta
del versamento della quota corrispondente all’iscrizione ed alla frequenza delle prima due settimane.
→ Solo per chi frequenta le 6 settimane il primo versamento dovrà essere pari ad Euro 205,00=.
I pagamenti BIsettimanali dovranno obbligatoriamente essere effettuati entro il venerdì della settimana
antecedente la settimana di frequenza, in contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Monte Paschi di
Siena Agenzia di Rosate – Via Cavour, oppure a MEZZO BONIFICO BANCARIO – Iban:
IT02B0103033670000006801989, intestato al Comune di Rosate con causale: “Centro estivo scuola

comunale 2014 – nominativo bambino/a e settimane di frequenza”.
• Ritiro dal servizio:
NON sono previsti rimborsi per la mancata frequenza delle settimane per le quali si è provveduto
all’iscrizione al servizio, anche se corredate da certificato medico.
NB: L’iscrizione sarà accettata esclusivamente nel caso in cui non sussistano debiti relativi ai
servizi parascolastici (servizio mensa, pre-post orario, scuolabus).
• NOTA1: Eventuali danneggiamenti alle strutture e/o ai beni interni ai locali scolastici saranno a
totale carico della famiglia del minore.
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