SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI
UFFICIO SCUOLA

Prot. n°5812
del 20-05-2019

ALLE FAMIGLIE dei bambini iscritti a.s. 2018-2019 a
Sc. d’Infanzia, Sc. Primaria e Secondaria di 1° grado

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2019
Gentile famiglia, con la presente si rendono note le informazioni sui Centri Estivi che il
Comune di Quistello organizza per l’estate 2019 in collaborazione con la Coop. CSA di Mantova
a decorrere dal 01 luglio al 9 agosto, per complessive 6 settimane di apertura del servizio
CENTRO GIOCHI PER BAMBINI DELLA SCUOLA D’INFANZIA
Sede: Scuola d’Infanzia di Quistello
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30
CENTRO GIOCHI PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado
Sede: Scuola Primaria di Quistello
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30
1) Iscrizioni: on line sul sito del Comune di Quistello alla voce Centri Estivi. In caso di difficoltà
nella procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune (0376/627240) o effettuare
direttamente l’iscrizione in ufficio, muniti di codice fiscale del genitore e del bambino, carta
d’identità del genitore, nei giorni di apertura: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00
alle ore 12.30.
2) Tariffe:
• € 24,00 quota fissa settimanale
• € 1,50 quota pomeridiana
• € 5,00 quota pasto singolo
Il pagamento della quota fissa settimanale deve essere effettuato entro e non oltre il
mercoledì precedente la settimana di frequenza con modalità PagoPA
3) Agevolazioni:
- sconto del 20% sulla quota fissa settimanale per il secondo figlio
- riduzione del 50% della quota fissa per bambini disabili e/o l’esenzione per bambini indicati
dai Servizi Sociali.
4) Servizio Mensa: i pasti verranno forniti dal Centro di Cottura sito presso la RSA “I Ciclamini”.
Il servizio mensa è facoltativo. In mancanza di specifica iscrizione non si garantisce la fruibilità
del pasto. In caso di dieta personalizzata per minori non iscritti al servizio di ristorazione
scolastica, presentare specifica domanda allegando certificato medico.
5) Le famiglie interessate sono invitate all’incontro che si terrà giovedì 6 giugno alle ore 18,00
presso l’HUB per la presentazione del gruppo di animatori/educatori e del programma delle
attività.
La Responsabile del Settore Socio-Culturale
Ima Gavioli

