CENTRO ESTIVO CERNOBBIO 2019 “GIOCAMBIENTE”
ISCRIZIONI APERTE DAL 23 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2019
È possibili scaricare i moduli ONLINE ai siti www.comune.cernobbio.co.it www.coopcsls.it presso la sezione centro
estivo Cernobbio – compila modulo da inviare via mail (centroestivo@coopcsls.it) o via foto Whatsapp
(+39 3938706407) oppure cartaceo presso la sede del Comune di Cernobbio
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
INVITO A GENITORI E/O FAMILIARI IN DATA 30 MAGGIO 2019 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA SALA
CONSILIARE DEL COMUNE DI CERNOBBIO, VIA CINQUE GIORNATE 2 (piano terra dell’edificio posto dietro
al Comune)
QUANDO E DOVE SI SVOLGE IL CENTRO ESTIVO
DAL

1 AL 26 LUGLIO 2019, INOLTRE IL SERVIZIO SI ESTENDERÀ DAL 26 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2019 PRESSO LA SCUOLA

PRIMARIA DI CERNOBBIO – CAPOLUOGO – VIA REGINA.

L’ACCESSO AL CENTRO ESTIVO È PREVISTO ALLE ORE 8,00, ULTIMO INGRESSO ENTRO LE ORE 9,00 PER INIZIO DELLE
ATTIVITÀ. DALLE ORE 12.00 ALLE 14.00 SERVIZIO MENSA.

ORARIO IMPROROGABILE DI CHIUSURA DEL CENTRO ESTIVO ORE 17,00.
QUANTO COSTA E A CHI È RIVOLTO
Quota di iscrizione € 18,00 pro capite da versare esclusivamente tramite bonifico bancario
(vedi “modalità di pagamento” - pag. 2)
Costo di frequenza
settimanale
€ 33,00
(giornata intera)

Priorità di
ammissione
1

Residenti in Cernobbio

2

Non residenti in Cernobbio che frequentano i plessi scolastici di Cernobbio

€ 25,00
(giornata intera)
€ 40,00
(giornata intera)
€ 25,00
(mezza giornata)

Per alunni della scuola primaria e secondaria

2° figlio e successivi di cui ai punti 1 e 2

3

Non residenti e non frequentanti i plessi scolastici di Cernobbio di cui
almeno uno dei genitori lavori a Cernobbio o con un parente fino al secondo
grado (nonni o zii) residente a Cernobbio
(il costo è riferito anche per la frequenza del 2° figlio e successivi)
per tutti

CENTRO ESTIVO CERNOBBIO 2019 “GIOCAMBIENTE”
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ POSSIBILE SCARICARE I MODULI D’ISCRIZIONE AL SITO WWW.COMUNE.CERNOBBIO.CO.IT E WWW.COOPCSLS.IT I
MODULI COMPILATI POSSONO ESSERE INVIATI VIA MAIL: CENTRIESTIVI@COOPCSLS.IT, VIA FOTO WHATSAPP
(+39 3938706407) OPPURE CARTACEO PRESSO IL COMUNE DI CERNOBBIO
Per iscriversi al centro estivo, sia per il periodo di luglio che settembre, occorrerà presentare ENTRO E NON OLTRE IL
12/06/2019:


modulo di iscrizione compilato e sottoscritto



scheda personale del partecipante compilata e sottoscritta



ricevuta di versamento comprendente la quota di iscrizione di € 18,00 per ogni bambino/a, più l’importo complessivo
delle settimane di frequenza prescelte

Requisito per l’ammissione è la presentazione della domanda completa di: modulo, scheda, ricevuta di versamento e
rispetto dei termini di presentazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione, dei periodi di frequenza e del servizio mensa del centro estivo dovrà essere versata entro il 12/06/2019
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario presso la Tesoreria comunale alla Banca Popolare di Sondrio, Como
Viale Innocenzo XI nr. 17 IBAN IT 38 Q 056961090 0000009601X28 oppure attraverso versamento diretto presso la
filiale della Banca Popolare di Sondrio di Maslianico, via XX settembre, 47.
Si richiede un VERSAMENTO UNICO comprensivo di QUOTA d’ISCRIZIONE (€. 18,00), COSTO DI
FREQUENZA SETTIMANALE e IMPORTO SERVIZIO MENSA (€. 25,00 per n. settimane frequenza), indicando
nella causale: Centro Estivo 2019, nominativo dell’iscritto, numero delle settimane di frequenza e fruizione servizio
mensa.
Sono esclusi i costi per le gite e le altre attività (es.: piscina ecc.)
Tutte le domande pervenute, raggiunto il tetto massimo 60 di partecipanti per settimana, formeranno l’elenco degli ammessi
al centro estivo e a parità di requisiti, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande.

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa sarà garantito quest’anno dall’Azienda SODEXO.
Il costo settimanale dei pasti è fissato in €. 25,00 per numero cinque pasti, non frazionabile.
Si fa presente che durante il pasto sarà garantita ai bambini la presenza degli educatori.
Potranno usufruire della mensa anche gli iscritti per la mezza giornata
NOTA: i buoni pasto già acquistati per la refezione scolastica NON SONO VALIDI per il centro estivo.

Per eventuali o ulteriori informazioni prendere contatti direttamente con la cooperativa CSLS al n. 393-8706407
Hester Frerichs oppure tramite mail: centriestivi@coopcsls.it

