COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Oggetto

Dove rivolgersi

Requisiti del
richiedente

Luogo e orario delle
attività

Calendario

DATA
ISCRIZIONI

ISTRUZIONE, EDUCAZIONE ED INFANZIA
Tel. 0573 917433 – Fax 0573 918078
Piazza Gramsci – Casalguidi
e-mail: p.gaggioli@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Attività estive per i bambini dai 18 mesi ai 6 anni,
anni frequentanti i nidi d’infanzia comunali o le
scuole dell'infanzia “Dire fare…giocare” di Casalguidi e “Castello Arcobaleno” di Serravalle
Paese. Sono previste attività ludico ricreative, manuali, acquatiche e tante altre opportunità di
gioco e socializzazione.
Dott.ssa Patrizia Gaggioli - Palazzo Comunale di Casalguidi Ufficio Istruzione Educazione
Infanzia Piazza Gramsci nc.1, loc. Casalguidi - tel. 0573-917433 - fax 0573 918078
p.gaggioli@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Il centro estivo è aperto ai bambini dai 18 mesi ai 6 anni frequentanti:
nidi d’infanzia comunali: Coccinella, Il Bruco e Buca delle Fate.
scuole dell’infanzia “Dire fare…giocare” e “Castello Arcobaleno”

presso la scuola dell’infanzia “Dire,
Dire, fare ... giocare”
giocare Via Aldo Moro , loc.
Casalguidi - tel. 335 7981852 – area Polo Scolastico
Scolastico - DAL LUNEDÌ AL
VENERDÌ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00
I° turno: dal lunedì al venerdì,
dal 1 al 12 Luglio 2013
h. 8-14

II° turno: dal lunedì al venerdì,
dal 15 al 26 Luglio 2013
h. 8-14

(escluso il sabato e la domenica)

(escluso il sabato e la domenica)

ZONA DI CASALGUIDI

ZONA DI SERRAVALLE

SABATO 15 GIUGNO
DALLE ORE 08.00
ALLE ORE 10.30

SABATO 15 GIUGNO
DALLE ORE 11.30
ALLE ORE 13.30

SALA CONFERENZE
PALAZZO COMUNALE
CASALGUIDI

SALA CONSILIARE
PALAZZO
ZO COMUNALE
PALAZ
SERRAVALLE PISTOIESE
.

La quota di iscrizione è di € 142,00 OGNI QUINDICINA

La partecipazione ad una sola settimana comporta il costo di € 71,00
IMPORTO

IL BOLLETTINO, COMPROVANTE IL REGOLARE PAGAMENTO, DEVE ESSERE CONSEGNATO IL
PRIMO GIORNO
GIORNO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA, PENA L’ESCLUSIONE.
L’ESCLUSIONE

AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ISEE
ALL’ISEE NON PREVISTE
Certificazioni
Mediche

Note

Per eventuali intolleranze / allergie / etc., la certificazione medica deve essere
presentata al momento dell’iscrizione.
L'iscrizione comporta la frequenza obbligatoria e il pagamento della quota per ogni
quindicina e/o settimana scelta.
Eventuali rinunce saranno accettate solo su presentazione di certificazione medica.
Si accettano iscrizioni con una sola delega.
delega. Non sono ammesse iscrizioni telefoniche..

ISTRUZIONE, EDUCAZIONE ED INFANZIA
Tel. 0573 917433 – Fax 0573 918078
Piazza Gramsci – Casalguidi
e-mail: p.gaggioli@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ESTATE INSIEME PICCOLI
I genitori all’atto di iscrizione prendono visione ed accettano il seguente regolamento per “Estate
Insieme Piccoli”.
1. All’atto di iscrizione deve essere debitamente compilato il modulo;
2. Il bollettino di pagamento della retta verrà consegnato al momento dell’iscrizione;
3. La ricevuta di pagamento del bollettino deve essere consegnata alle educatrici il primo
giorno di frequenza delle attività, pena l’esclusione;
4. L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo la compilazione del modulo;
5. L’eventuale non partecipazione all’attività estiva dovrà essere debitamente giustificata con
certificazione medica e comunicata celermente all’ufficio comunale (fax 0573 918078);
6. In mancanza di giustificazione e di comunicazione l’iscrizione sarà ritenuta valida e verrà
richiesto il bollettino pagato;
7. Le educatrici non sono responsabili per la perdita di oggetti e di altro materiale personale;
8. I genitori sono pregati di segnalare quanto prima alle educatrici particolari necessità
riguardo la cura e la salute dei propri figli;
9. I genitori devono accompagnare e riprendere i figli al luogo ed entro l’orario stabilito dal
programma. Qualsiasi ritardo, deve essere comunicato alle educatrici entro le ore 8.30 per
la mattina e/o entro le ore 13.00 per il pomeriggio;
10. L’uscita anticipata per i bambini che frequentano il pomeriggio deve essere comunicata al
mattino;
11. L’uscita alle ore 14.00 comporta il pagamento di € 142,00 a quindicina e/o € 71,00 a
singola settimana;
12. In caso di impossibilità dei genitori a riprendere i figli, deve essere compilata la delega (da
restituire compilata all’atto dell’iscrizione) unita al documento d’identità del delegante;
13. I genitori devono fornire ai propri figli: un cappello, un cambio abiti, un asciugamano per
corpo e mani, un costume e ciabatte di plastica chiuse, un bavaglio (se necessario in base
all’età), apponendo ad ognuno di essi il nome del bambino, pannoloni (se necessario in
base all’età);
14. È prevista la distribuzione di una piccola colazione e del pranzo.

L’ISCRIZIONE COMPORTA LA FREQUENZA OBBLIGATORIA ED
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER CIASCUN TURNO SCELTO.

