Parrocchia Annunciazione B. V. Maria
Scuola dell’Infanzia “Maria Vergerio Casamata”
In collaborazione con Unione Sette Ville-Comuni di Alano di Piave e Quero Vas

Gentili famiglie,
ci stiamo attivando per organizzare nel periodo da lunedì 15 giugno a venerdì 31 luglio il centro estivo, rivolto a bambini che nell’anno
scolastico 2019/2020 hanno frequentato la scuola dell’infanzia.
Il servizio offerto sarà strutturato in modo diverso dagli anni scorsi per l’emergenza sanitaria in corso e per le misure di prevenzione e
contenimento dell’epidemia disposte dallo Stato e dalla Regione che prevedono in particolare:
- la suddivisione dei partecipanti in gruppi stabili di 5 bambini con un educatore per gruppo per tutta la durata del periodo di frequenza
con spazio interni, area esterna dedicati ai singoli gruppi;
- particolari attenzioni e procedure all’ingresso giornaliero al centro estivo;
- sottoscrizione di un patto di responsabilità reciproca tra il gestore del centro estivo e le famiglie.
Le nuove modalità necessarie comportano anche un notevole aumento dei costi. Il nostro intento è di venire incontro alle famiglie in
questa situazione difficile e di richiedere loro una quota d’iscrizione settimanale agevolata di poco superiore a quella dello scorso anno.
La differenza rispetto a quella che sarebbe la quota effettiva sarà coperta dai Comuni.
Luogo: scuola dell’infanzia “M.V. Casamatta” di Quero Vas via Giovanni XXIII,1
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00
Quota d’iscrizione settimanale: € 70,00 circa alla settimana per i residenti nei Comuni di Alano e Quero Vas.
I non residenti saranno accettati se avanzeranno posti e con costi diversi che andranno concordati con la struttura e con il comune di
residenza. Si fa presente che è possibile richiedere il Bonus Baby sitter per i bambini di età inferiore ai 12 anni utilizzabile anche per
pagare il costo dei centri estivi con domanda on line sul sito dell’Inps (www.inps.it)
Si fa presente che per ragioni organizzative e logistiche non si potranno accettare iscrizioni oltre i termini indicati e non potranno essere
fatte variazioni durante lo svolgimento del centro estivo
I bambini disabili possono essere ammessi solo se coperti da addetto all’assistenza
In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti si farà una selezione in base alla situazione lavorativa delle famiglie.
Al fine di predisporre al meglio gli spazi e le attività, si rende necessario raccogliere le manifestazioni d’interesse da
parte delle famiglie. Invitiamo pertanto tutti i genitori che hanno intenzione di mandare il proprio figlio al centro estivo a compilare il
modulo allegato e a inviarlo (scansione o foto) per mail entro e non oltre domenica 7 giugno 2020 a:

scuolainfanziaquero@ceris.it
All'indirizzo mail fornito saranno successivamente inviate ulteriori informazioni e il modulo di iscrizione al centro estivo
Confidando nella vostra collaborazione e comprensione, porgiamo cordiali saluti
Scuola dell’infanzia “M.V.Casamatta

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CENTRO ESTIVO 2020
per bambini scuola infanzia

DA INVIARE PER MAIL ENTRO DOMENICA 7 GIUGNO 2020 a:
scuolainfanziaquero@ceris.it
allegando foto o scansione del modulo compilato

Il/La sottoscritto/a ( dati del genitore ):
Cognome____________________________ Nome________________________________
Residente a ___________________Via___________________________________nr._____
tel. _____________________ e mail ____________________________________________
genitore di:_________________________________________________nat…il__________________

È interessato al centro estivo per le seguenti settimane (minimo 2)

□
□
□
□
□
□
□

DA LUNEDÌ 15 GIUGNO A VENERDI’ 19 GIUGNO
DA LUNEDÌ 22 GIUGNO A VENERDI’26 GIUGNO
DA LUNEDÌ 29 GIUGNO A VENERDÌ 3 LUGLIO
DA LUNEDÌ 6 LUGLIO A VENERDÌ 10 LUGLIO
DA LUNEDÌ 13 LUGLIO A VENERDÌ 17 LUGLIO
DA LUNEDÌ 20 LUGLIO A VENERDÌ 24LUGLIO
DA LUNEDÌ 27LUGLIO A VENERDÌ 31 LUGLIO

ORARI: □ 8-13

□ 8-16
□ 8-18
□ 7.30-13
□ 7.30-16
□ 7.30-18
foglio 1

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI nei mesi estivi del 2020

□ Entrambi lavorano a tempo pieno
□ Uno a tempo pieno e uno a part-time
□ Entrambi a part time
□ Uno solo a tempo pieno
□ Uno solo a part time
□ Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno
□ Famiglia monogenitoriale con lavoro part-time
□ Altro: ___________________________________
Per minore disabile:

□ è seguito nell’attività scolastica da addetto all’assistenza

Data ________________________

Firma del genitore __________________________________

foglio 2

