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SCUOLA DELL'INFANZIA “SANT'ANTONIO”
Via Don A. Ziliotto, 21 – 36016 Thiene (Vicenza)
Cod. Fisc. 84000110241 – P.Iva 00590020244
Autorizzazione Paritaria n. 488/5723 del 27.02.2001
Cod. Scuola VI1A07800A Scuola aderente alla F.I.S.M. di Vicenza
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CENTRO RICREATIVO ESTIVO- LUGLIO 2021
Cari genitori,
stiamo già pensando all’estate e siamo pronti ad organizzare il C.R.E. (Centro Ricreativo Estivo) per i vostri
bambini e bambine! Il centro estivo ha carattere ludico e ricreativo e intende offrire ai bambini un’opportunità
di svago e socializzazione attraverso momenti di gioco libero e strutturato.
Quest’anno il tema proposto ai bambini sarà “C’era una volta”, dove con i personaggi delle fiabe che incontreremo i bambini avranno la possibilità, attraverso la loro fantasia, di vivere momenti di gioco e di socializzazione.
Vi presenteremo i dettagli organizzativi e le proposte ai bambini durante un incontro che si terrà verso la metà
del mese di giugno.

Svolgimento del Centro Estivo: dal 05/07/2021 al 30/07/2021
Il servizio sarà attivato solamente al raggiungimento di un numero minimo di 10 bambini.

ORARI E RETTE PER IL MESE INTERO (Dal 5 al 30 luglio 2021)
Orario part-time mattino (entrata 8:30/9:00 e uscita 12:30/13:00)

160,00 €/mese

Orario tempo pieno (entrata 8:30/9:00 e uscita 15:45/16:00)

190,00 €/mese

Entrata anticipata (7.30-8.30)

€ 10/mese

giornaliero entrata anticipata (con preavviso)

€ 5/giorno

Uscita posticipata (16.00-18.00)

€ 25/mese

giornaliero uscita posticipata (con preavviso)

€ 5/giorno

Saranno accettate in lista d’attesa (con precedenza a chi frequenta il mese intero), anche frequenze per
meno di 4 settimane, con riduzione della retta così calcolata:
PART-TIME

TEMPO PIENO



Frequenza 1 settimane: si pagano 45.00 €



Frequenza 1 settimane: si pagano 55.00 €



Frequenza 2 settimane: si pagano 90.00 €



Frequenza 2 settimane: si pagano 110.00 €



Frequenza 3 settimane: si pagano 130.00 €



Frequenza 3 settimane: si pagano 155,00 €

Si ricevono le iscrizioni ENTRO il 30 aprile 2021 consegnando il modulo sottostante.
Entro il 15 maggio 2021 comunicheremo ai richiedenti, a mezzo e-mail, l’accettazione dell’iscrizione.
In caso di assenze per malattia con certificazione medica per un minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi potrà
pagare un fisso pari a 80,00 euro.
A seguito della nostra conferma di attivazione del servizio, sarà richiesto il versamento della quota di iscrizione
pari a 50,00 € (o eventualmente la retta intera) a mezzo bonifico bancario entro il 31.05.2021 riportando nella
causale: C.R.E. 2021 seguito dal nome del/la bambino/a.
Il saldo della retta (al netto della quota di iscrizione) dovrà essere versato entro il 30.06.2021.
IL COMITATO DI GESTIONE

