TEMA 2019

GITE DIDATTICHE

18 personaggi famosi accompagneranno i
bambini in un viaggio unico. Ogni settimana
i bambini scopriranno varie storie di uomini
e donne che hanno contribuito a cambiare
il mondo. Un viaggio ricco di attività
costruite per giocare con l’ arte, la musica ,
la scienza , lo sport e per riflettere
sul rispetto degli animali.
Tanti giochi pensati ad hoc per un
‘esperienza estiva mai noiosa:
una vera estate CURIOSA E RIBELLE !

Durante i centri estivi “Curiosi e ribelli” sono
previste delle gite didattiche,
facoltative e a pagamento.
Verrà garantita ugualmente l’apertura del
servizio in sede per i bimbi che non intenderanno partecipare alle uscite.

ATTIVITA’ PROPOSTE

Sono previste nell’arco dell’estate attività
all’aria aperta, laboratori di arte, musica, di
riciclo creativo, giochi d’acqua, laboratori di
Kung Fu, giochi sportivi , English time con il
Guys Dance e il Body Painting
Al termine dell’estate è prevista
una festa finale per tutti !
MATERIALE NECESSARIO
Ogni bambino dovrà portare tutti i giorni
uno zainetto con all’interno : cappellino,
bottiglietta d’acqua, protezione solare,
un cambio, una merenda leggera.
Altri materiali necessari saranno comunicati ad inizio settimana con la consegna del piano settimanale delle attività.

CITTA’ DI
MAROSTICA

CRE
MAROSTICA 2019
RIVOLTO AI BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Calendario delle uscite:


Dall’8 al 12 luglio
Sea Life Aquarium

Dal 22 al 26 luglio
Parco degli Alberi Parlanti


INFORMAZIONI
COOPERATIVA SOCIALE CON TE
UFFICIO SERVIZI MINORI
Cell.3496767673
iscrizioni@coopconte.com
COMUNE DI MAROSTICA
UFFICIO ISTRUZIONE
TEL 0424/479247—0424/479249
@ : istruzione@comune.marostica.vi.it

C’erano una volta….Picasso, Frida, Neil Armstrong,
Jane Goodal e tanti altri personaggi
che hanno contribuito in qualche modo a cambiare il mondo

SERATA DI PRESENTAZIONE
9 MAGGIO ORE 18:30
Presso
OPIFICIO BAGGIO
Via IV Novembre n. 10
Marostica (VI)

Presso la
SCUOLA DELL’INFANZIA
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
( Località Ponte Campana)

1 LUGLIO - 26 LUGLIO 2019
GIORNATA INTERA O PART-TIME

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE

DISDETTA DEL SERVIZIO

L’iscrizione e pagamento della quota si effettua

LE QUOTE SI RIFERISCONO ALLA FREQUENZA DI
n. 1 MODULO COMPOSTO DA DUE SETTIMANE
ANCHE NON CONSECUTIVE
E’ POSSIBILE PRENOTARSI PER PIU’ SETTIMANE (anche
non consecutive)

E’ possibile dare disdetta del servizio entro il
25 maggio 2019 tramite COMUNICAZIONE
SCRITTA per poter ricevere il rimborso della
quota versata .
Dopo tale data, si accetteranno richieste di
disdetta del servizio e relativo rimborso della
quota solo in caso di gravi motivi familiari o
ragioni di salute che impediscono la frequenza
OPPURE se — in presenza di una lista di
attesa — sarà possibile la sostituzione con un
altro iscritto.

presso Opificio Baggio
Via IV Novembre n. 10,
Marostica nei seguenti giorni:
SABATO 11 MAGGIO dalle 9 alle 11;
MARTEDI’ 14 MAGGIO dalle 17.30 alle 19.00
SABATO 18 MAGGIO dalle 9 alle 11
Il pagamento può essere fatto in contanti oppure fornendo copia del bonifico di versamento della quota.

Oppure
Compilando il modulo di iscrizione scaricabile
dal sito www.coopconte.com
e inviandolo unitamente alla ricevuta di
pagamento effettuato tramite bonifico
alla seguente e-mail: iscrizioni@coopconte.com

TIPOLOGIA

ORARIO
1

COSTO
residente

COSTO
Non
residente

PART-TIME
SENZA PASTO

08.0012.15

€ 80

€ 80

PART-TIME
CON PASTO

08.0013.15

€ 99

€ 127

TEMPO
PIENO

08.0017.00

€ 137

€ 165
Sono previste riduzioni per i residenti a
Marostica in caso di:

Termine iscrizioni: il 18 maggio 2019
MODALITA’ DI PAGAMENTO
CON BONIFICO
Intestare il pagamento alla
Cooperativa Sociale “Con Te”
specificando: nome e cognome del figlio /figli ,
periodo di frequenza, sede attività (Marsan
oppure Marostica oppure Ponte Campana)
BONIFICO BANCARIO SUL CONTO:
IT 91 B 08807 60870 021005112234
VERSAMENTO C/C POSTALE
SUL CONTO: 15209364

RIDUZIONI

COSTO
TIPOLOGIA

ORARIO
2

residente

COSTO
Non
residente

PART-TIME
SENZA PASTO

07.3012.15

€ 83

€ 83

PART-TIME
CON PASTO

07.3013.15

€ 102

€ 130

TEMPO
PIENO

07.3018.00

€ 143

* iscrizione di più figli .
* attestazione I.S.E.E. (in corso di validità) se
l’indicatore è compreso:
-da € 0 a € 5000,00: esenzione totale
-da € 5001, a € 7500,00: riduzione 33%
-da € 7501,00 a € 10.000: riduzione 15%
L’attestazione I.S.E.E. deve essere presentata
al momento dell’iscrizione
NOTA: le agevolazioni non sono cumulabili

€ 171

