CENTRO ESTIVO
LUGLIO 2018

regolamento
La scuola San Vincenzo organizza nel mese di LUGLIO il centro ludico – ricreativo per i bambini che hanno
frequentato:
-

I nostri servizi ( Centro Infanzia, Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia) nell’anno corrente con
una riduzione di € 20 sulla retta

-

Altre scuole dell’infanzia

-

Il primo e secondo anno della scuola primaria

Il Centro Estivo sarà aperto dal 2 al 31 luglio 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 14.
L’orario di ingresso è dalle 7,30 alle 9,30. L’orario di uscita è dalle 13,30 alle 14.
Per chi non usufruirà del servizio mensa, l’orario del servizio è dalle 7,30 alle 12,20.
Il servizio viene svolto nei locali interni ed esterni del lato nord dell’edificio (piano terra e primo piano). Il
lato sud sarà interessato dal cantiere per la ristrutturazione.
Il servizio mensa è interno con proprio personale qualificato e menù elaborato su 4 settimane.
Opzioni proposte e relativi costi:
•

Frequenza per tutto il mese, mensa compresa - € 340

•

Frequenza per tutto il mese, mensa esclusa - € 250

•

Frequenza settimanale, mensa compresa - € 120

•

Frequenza settimanale, mensa esclusa - € 90
( è possibile scegliere la frequenza settimanale per settimane non consecutive)

Ad ogni quota dovrà essere aggiunta l’iva del 5%.
Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 20 luglio 2018 a seguito del bollettino rilasciato dalla scuola.
Nell’eventuale frequenza di fratelli, il più piccolo dei due avrà una riduzione della quota descritta di € 30 per
il mese intero, mensa compresa o esclusa. Non sono previste riduzioni per periodi inferiori.
Le iscrizioni sono aperte dal 9 aprile al 15 giugno 2018.
Il modulo di iscrizione si ritira e si riconsegna a scuola versando, tramite bonifico bancario ( BCC Fano: Iban
IT 48Y08519 21300 000130100046) una caparra di € 105 (iva compresa) che verrà sottratta dalla cifra totale
della retta.

Eventuali modifiche relative ai periodi di frequenza dei bambini dovranno essere comunicati alla scuola
entro il 30 giugno 2018. Nel caso in cui non vengano comunicate non conseguirà alcuna riduzione o
restituzione della retta.

LA GIORNATA TIPO DEI BAMBINI
7,30 – 9,30 accoglienza
Fino alle ore 10 gioco libero
10 – 10,30 merenda mattutina
10,30 – 12 attività ludico – ricreative o laboratori
12 – 12,20 routine igieniche in preparazione del pranzo e uscita prima di pranzo
12,30 pranzo
13,30 – 14 uscita

All’inizio della frequenza verrà consegnato ai genitori il programma dettagliato delle attività, scandito per
settimane.

Referenti del Centro Estivo San Vincenzo: Daniela Fenocchi e Elisa Sartini.

