Centri Estivi
2022
Comune di Limena

Giochi e laboratori
con educatori ed
educatrici formate
e qualificate

Infanzia 3-6 anni
dal 4 al 29 luglio

Priorità ai residenti
nel Comune di Limena

NUOVA RIUNIONE INFORMATIVA PER I GENITORI
ll giorno 27 giugno alle ore 18.30 si terrà una nuova riunione
on line durante la quale verranno fornite informazioni
sull’organizzazione del centro estivo.
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/wir-iyjd-sbz

PROROGATA LA SCADENZA DELLA RACCOLTA ISCRIZIONI!
Le iscrizioni si effettuano inviando, entro il 30 giugno 2022, la modulistica
compilata e l’attestazione di pagamento a: crelimena@liride.org
Tema ispirato al libro “Il mondo a testa in giù” - Babalibri Editore

@bluepandora02

SEDE:
SCUOLA INFANZIA PARITARIA S. LUCIA FILIPPINI VIALE RIMEMBRANZA, 39 - LIMENA
ORARI:
INGRESSO: ORE 8.00 - 08.30
USCITA PART-TIME: ORE 12.15 - 12.30 (senza pasto)
USCITA FULL-TIME: ORE 15.45 - 16.00
Possibilità di richiedere entrata anticipata alle ore 7.45 e uscita posticipata alle ore 16.15 per
motivi di lavoro documentati.
Il giovedì è prevista PISCINA (al raggiungimento del numero minimo di persone iscritte) o
GIOCHI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL GIARDINO

RACCOLTA ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si effettuano inviando - entro il 30 giugno 2022 - la modulistica compilata e l’attestazione di
pagamento a: crelimena@liride.org

@

1) SCHEDA ISCRIZIONE
2) MODULO AUTODICHIARAZIONE DATI PERSONALI
3) LIBERATORIA PRIVACY GENITORI
4) COPIA BONIFICO/RICEVUTA DI EFFETTUATO PAGAMENTO
5) (EVENTUALI) MODULI DI DELEGA PER RITIRO FIGLIO/FIGLIA corredati da documento di identità della
persona delegata
6) (EVENTUALE) RICHIESTA DI DIETA SPECIALE corredata da certificato medico e liberatoria privacy
7) (EVENTUALE) CERTIFICATO MEDICO attestante particolari condizioni di salute del bambino/bambina
Tutta la documentazione è scaricabile
- dal sito del Comune di Limena: www.comune.limena.pd.it
- dal sito della cooperativa L’IRIDE che gestirà il servizio: www.liride.org
COORDINATORE Giuseppe Pastore: tel. 349/2895398

QUOTE SETTIMANALI DI FREQUENZA:
- € 100,00 tempo pieno
- € 70,00 part - time (senza pasto)
RIMBORSI: le quote versate saranno rimborsate soltanto in caso di malattia certificata non inferiore a 5
giorni consecutivi o per altro grave motivo documentato.
MAGGIORAZIONI: per i/le non residenti le quote di partecipazione sono maggiorate del 30% (esclusi i/le
frequentanti le scuole di Limena). Per i/le non residenti i cui genitori lavoratori a Limena le quote sono
maggiorate del 20%.
AGEVOLAZIONI: ISEE € 6.000,00-€ 8.000,00 quote settimanali: € 80,00 a tempo pieno; € 50,00 part–
time (senza mensa); ISEE € 8.001,00-€ 15.000,00 quote settimanali: € 90,00 a tempo pieno; € 60,00 part
- time (senza mensa) N.B.: la certificazione ISEE ha validità 1 anno dalla data del rilascio; i nuclei familiari la
cui certificazione è prossima alla scadenza devono provvedere al rinnovo prima dell’iscrizione
N.B. Le agevolazioni non sono cumulabili
DISABILITÀ: i bambini/le bambine residenti a Limena con disabilità certificata godono della riduzione della
retta del 50%
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario BANCA PROSSIMA con IBAN: IT51 J 03069 09606
10000000 9092 intestato a LIRIDE s.c.s. Impresa socialeiIndicando come causale “Iscrizione CRE – LIMENA
2022 periodo dal ___al ___” e il nome e cognome del bambino/dalla bambina.
Nello zaino metterò: un cambio (maglietta, slip e pantaloncini), un cappellino, una merendina per la mattina,
un asciugamano. Se dormo: un lenzuolino e il cuscino. Quando ci saranno i giochi d’acqua indosserò già il
costume e porterò: un cambio, un telo mare,un accappatoio e le ciabattine.

