INCONTRO PLENARIO:

Giovedì 21 giugno alle ore 17.30
presso la sede della cooperativa Giocolare
in Via Lisbona n°23 a Pontassieve

Dal 2/7 al 3/8
2018 proponiamo
centri estivi per i
bambini che hanno
frequentato la
Scuola per l’Infanzia
nell’anno scolastico
2017/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTASSIEVE
VIA G. RENI, 4 50065 PONTASSIEVE, FI
TEL. 055 8368049 | TEL E FAX. 055 8369902
FIIC870003@ISTRUZIONE.IT

IL PULCINO
BALLERINO
INFANZIA

SCS GIOCOLARE

VIA LISBONA, 23 50065 PONTASSIEVE (FI)
TEL. 055 8323483 FAX 0558325491
CENTRIESTIVI@GIOCOLARE.NET WWW.GIOCOLARE.NET

COMUNE DI PONTASSIEVE

VIA TANZINI, 30, 50065 PONTASSIEVE FI

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI PONTASSIEVE
COMUNE DI PONTASSIEVE

CENTRI ESTIVI - Scuola Infanzia - Il Pulcino Ballerino
c/o scuola dell’infanzia “Margherita Hack” (Via Calamandrei – Pontassieve, zona Fossato)
PERIODO

tempo corto
8.30/13.45

tempo lungo
8.30/16.30

ANTICIPO
ore 08.00

POSTICIPO
ore 17.00

Una settimana

€ 90,00

€ 115,00

€ 10,00

€ 10,00

Due settimane

€ 170,00

€ 220,00

€ 20,00

€ 20,00

Tre settimane

€ 245,00

€ 325,00

€ 30,00

€ 30,00

Quattro settimane

€ 315,00

€ 420,00

€ 40,00

€ 40,00

Dal 2/7 al 3/8

€ 380,00

€ 515,00

€ 50,00

€ 50,00

Per Informazioni: scrivi a centriestivi@giocolare.net
o chiama il 333-7694569 (numero attivo dal Lunedì al Venerdì preferibilmente in orario pomeridiano).

ENTRATA ORDINARIA: 8.30 - 9.30
USCITA ORDINARIA: 13.30 - 13.45 / 16.00 - 16.30
SETTIMANE: 2-6 luglio, 9-13 luglio, 16-20 luglio, 23-27 luglio,
30 luglio- 3 agosto.
SCONTO FRATELLI: 5% su ogni retta, se la famiglia iscrive due ﬁgli insieme
SCONTO PER I SOCI GIOCOLARE: 10% sulla retta, non cumulabile con altro sconto

MODULO D’ISCRIZIONE Pulcino Ballerino 2018 - INFANZIA PONTASSIEVE
PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE IL PRESENTE MODULO DEV’ESSERE COMPILATO
ON-LINE SUL SITO www.giocolare.net/centri-estivi/
OPPURE RESTITUITO COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 11/06/2018
via mail a: centriestivi@giocolare.net, oppure inviato via Fax al numero 055.8325491
oppure consegnato a mano presso la sede della Cooperativa SCS Giocolare in via Lisbona, 23

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................
madre
padre
chi esercita la patria potestà
del/della bambino/a ..............................................................................
nato/a il
residente in via/piazza ............................................
in localita’ ...................................... nel Comune ....................................
Tel.(fix)...............................................Cell. ................................................
mail(in stampatello leggibile) ............................................................................
Nome Cognome (intestatario fattura) ..............................................................
Cod.fiscale (intestatario fattura) ......................................................................
iscritto/a durante l’anno scolastico 2017/2018 alla Scuola per l’Infanzia
............................................................sez.................
Chiede l’iscrizione al centro estivo nelle seguenti settimane:
02-06 lug

DETTAGLI DEL SERVIZIO PROPOSTO:
Il pranzo sarà fornito dalla CIR Food – Divisione Eudania.
I laboratori e le attività manuali di movimento ed artistiche saranno realizzate

DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO: VENERDÌ 15 GIUGNO 2018.
Compatibilmente con le disponibilità dei posti, potranno anche essere accolte richieste di iscrizione
di bambini residenti fuori comune. L’iscrizione prevede anche la copertura assicurativa RCT per
eventuali danni riconducibili a responsabilità del nostro personale.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO: con bollettino postale sul c/c n° 96276852 intestato a SCS
SCS Giocolare. Nella causale si prega di indicare “nome e cognome del bambino, centri estivi 2018
Pulcino Ballerino infanzia e turno prescelto”.
CONSEGNARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO: via mail a centriestivi@giocolare.net, via fax al
numero 055 8325491 oppure a mano presso la sede della Cooperativa SCS Giocolare in via Lisbona,

16-20 lug

con l’orario:

23-27 lug

30 luglio - 03 agosto
8.30 - 13.45
8.30 - 16.30

ANTICIPO (ore 8.00) per la seguente settimana :

02-06 lug
specializzati. I genitori degli iscritti saranno contattati per rilevare alcune
informazioni relative ai bambini.

9-13 lug

9-13 lug

16-20 lug
23-27 lug
30 luglio - 03 agosto

POSTICIPO (ore 17.00) per la seguente settimana :

02-06 lug

9-13 lug

16-20 lug

23-27 lug

30 luglio - 03 agosto
chiedendo di poter usufruire
del seguente sconto:

soci giocolare
(10% sulla retta)

2 iscritti
al centro estivo
(5% su ogni retta)

e dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione e l’attivazione del turno scelto, si impegna al versamento della
quota entro il 15/06 e al contestuale invio della ricevuta del pagamento per mail a centriestivi@giocolare.net,
via fax al numero 0558325491 o consegnandola a mano presso la sede della Cooperativa Giocolare, via Lisbona,
Nelle settimane successive al termine delle attività, verrà consegnata alle famiglie regolare fattura.

................................................

i genitori

..................................................

data consegna/invio modulo: ...........................................

