COMUNE DI ROSATE
CENTRO RICREATIVO VACANZE PASQUALI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 2019
“I CINQUE SENSI”
L’Amministrazione Comunale, durante la pausa scolastica per le festività pasquali e successivi ponti,
organizza, in collaborazione con la Società Altana cooperativa sociale, un centro ricreativo diurno per i
bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia, con il tema “I cinque sensi”.
Il Centro si svolgerà, solo in presenza di almeno 20 (venti) iscritti e con un massimo di 30 (trenta)

dal 18 AL 26 APRILE 2019
secondo il seguente orario: 8.30-11.45 / 13.00-16.30
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. Il servizio verrà attivato con un minimo di 10
iscritti.
E’ comunque possibile l’uscita alle ore 13.00 e/o l’uscita per la pausa pranzo con la seguente articolazione
oraria: uscita ore 11.45 – ingresso ore 13.00.

Il pasto sarà trasportato da un centro cottura limitrofo
QUOTE DI FREQUENZA

costo settimanale con mensa
costo settimanale senza mensa
costo settimanale servizio pre orario (dalle ore 7.30 alle ore 9,00)
costo settimanale servizio di post orario (dalle ore 16.30 alle 18.00)
costo settimanale servizio di pre + post orario

1° figlio 2° figlio
€ 90,00
65,00
€ 70,00
48,00
€ 17,50
10,00
€ 17,50
10,00
€ 29,00
17,50

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si ricevono dal 25 marzo al 8 aprile 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 l’iscrizione è disponibile sul sito del Comune o presso l’ufficio – all’atto dell’iscrizione
deve essere allegato tassativamente il versamento, compreso anche eventuale servizio di pre e
post centro.
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni senza la copia della ricevuta di pagamento
(contabile o bonifico).
Il versamento può essere effettuato: direttamente anche in contanti presso la Tesoreria Comunale Monte
dei Paschi di Siena - via Cavour in Rosate, oppure tramite accredito su C/C bancario n. IBAN
IT02B0103033670000006801989 intestato al Comune di Rosate con causale “Centro ricreativo diurno
aprile 2019 – nominativo bambino/a (obbligatorio)”.
N.B.: Non è 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.
Nel caso il CRD non venisse attivato le quote versate verranno accreditate sulle singole posizioni relative
al servizio mensa.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Monica Oreni

Il Sindaco
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