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Informazioni e iscrizioni
www.bellesini.it
segreteria@bellesini.it
Cell: 320 3128749
Tel: 0461 930155

INFORMATIVA
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono ammessi al servizio i bambini residenti nel Comune di Scurelle
e altri Comuni, di età compresa trai 3 e i 6 anni che
frequentano la scuola dell'infanzia e tra i 6 e i 10 anni che frequentano la scuola primaria.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Turni settimanali dal lunedì al venerdì con orario giornaliero 7.30-17.30.
Possibilità di part time mattina fino alle 13.00, con pranzo compreso.
SERATE INFORMATIVE
Martedì 20 marzo 2018 alle ore 20.30: incontro di presentazione per le famiglie interessate
Giovedì 28 giugno 2018 ore 20.30: assemblea per le famiglie dei bambini iscritti
RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione è disponibile:
- all'incontro di presentazione il giorno 20 marzo 2018 presso la scuola dell'infanzia di Scurelle.
-sul sito della cooperativa www.bellesini.it alla voce "servizi estivi".
La scheda di iscrizione può essere riconsegnata a partire dal 20 marzo 2018:
- a mano presso il nido di Scurelle
- spedita tramite email all'indirizzo segreteria@bellesini.it
In caso di posti disponibili, la cooperativa accoglierà nuove iscrizioni anche durante l'estate.
ORARIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Full Time (7.30 - 17.30): 150 euro (settimane da 5 giorni), 120 euro (settimana da 4 giorni)
Part Time (7.30 - 13.00): 115,50 euro (sett. da 5 giorni), 92,40 euro (sett. da 4 giorni)
La settimana 10 - 13 luglio è di 4 giorni (chiusura lunedì 9 luglio).
Iscrizione fratelli: sconto 10%.
BUONI DI SERVIZIO
Possibilità di usufruire dei buoni di servizio cofinanziati dal programma operativo fondo sociale
europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
- bonifico bancario: iban IT800830401824000024335906, causale: animazione estiva Scurelle
3-6 anni/6-10 anni, nome e cognome bambino, settimana di iscrizione.
- pagamento pos il giorno 20 marzo 2018 in occasione della
serata di presentazione del servizio.
Eventuali rinunce successive al pagamento della tariffa
non saranno rimborsabili.
PER INFORMAZIONI
Email: segreteria@bellesini.it - www.bellesini.it
Tel: 0461 930155 - Cell: 320 3128749

