SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO
Via Verdi 95 – 60019 Senigallia
Tel e fax 071 63415 E-mail scuolasanvincenzo@virgilio.it

CENTRO ESTIVO
DAL 4 LUGLIO AL 29 LUGLIO 2022

Regolamento
La scuola San Vincenzo organizza il centro estivo ludico-ricreativo per i bambini che hanno
frequentato:
-

I nostri servizi (Centro Infanzia, Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia) nell’anno
corrente con una riduzione del 5% del totale

-

Altre scuole dell’infanzia

-

Il primo e secondo anno della scuola primaria

Il Centro Estivo sarà aperto dal 4 luglio al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30
alle ore 14.30
L’orario di ingresso è dalle 7,30 alle 9,30. L’orario di uscita è dalle 13,30 alle 14,30. Per chi non
usufruirà del servizio mensa, l’orario del servizio è dalle 7,30 alle 12,20.
Il servizio mensa è interno con proprio personale qualificato e menù della scuola.
Il Centro Estivo viene svolto nei locali interni ed esterni.

Opzioni proposte e relativi costi:
PERIODO DI
FREQUENZA

IMPORTO CON
MENSA

IMPORTO SENZA
MENSA

4 settimane (periodo
intero)

€ 450

€ 350

3 settimane

€ 350

€ 290

2 settimane

€ 250

€ 200

1 settimana

€ 150

€ 100

Saranno costituiti gruppi stabili in base alle diverse fasce d’età dei bambini e delle bambine.
L’iscrizione può essere anche per settimane non consecutive.

Nell’eventuale frequenza di fratelli per tutto il periodo mensa compresa o esclusa, il più piccolo dei
due avrà una riduzione della quota descritta di € 50. Non sono previste riduzioni per periodi
inferiori.
Le iscrizioni sono aperte dal 4 aprile al 1 giugno 2022. Il modulo di iscrizione si ritira e si
riconsegna a scuola allegando ricevuta del bonifico bancario (BCC di OSTRA E MORRO
D’ALBA: Iban IT 78 Z 08704 21300 000 000 016 906) di una caparra di € 100 che verrà sottratta
dalla cifra totale della retta.
Il saldo della quota dovrà essere versato entro e non oltre venerdì 16 luglio 2022 a seguito del
bollettino rilasciato dalla scuola. Verrà rilasciata da parte della scuola fattura applicando l’iva al 5%
come da normativa,
Eventuali modifiche relative ai periodi di frequenza dei bambini dovranno essere comunicate alla
scuola entro il 20 giugno 2022. 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 spontaneo
10 – 10,30 merenda mattutina
10,30 – 12 attività ludico-ricreative o laboratori per gruppi
12 – 12,20 routines igieniche in preparazione del pranzo e uscita prima di pranzo
12,30 pranzo
13,30 – 14,30 uscita
All’inizio della frequenza verrà consegnato ai genitori il programma dettagliato delle attività,
scandito per settimane.

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 071-63415 OPPURE LA
MAIL scuolasanvincenzo@virgilio.it

Referenti del Centro Estivo San Vincenzo: Daniela Fenocchi, Elisa Sartini, Silvia Rossini e
Giulia Savini.
(Il regolamento del centro estivo si adeguerà ad eventuali DPCM futuri, pertanto potrebbe subire delle
variazioni che verranno comunicate alle famiglie dei bambini iscritti)

