MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
(Ai sensi del D. Leg. 196/2003, si informa che i dati richiesti vengono utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse al servizio da erogare)

(da consegnare dal 14.05.2018 al 15.06.2018 pagamento
anticipato entro e non oltre il 29.06.2018)
I sottoscritti (cognome e nome)
___________________________________________________
Genitori di
___________________________________________________
Frequentante
___________________________________________________

Nido d’Infanzia Zerovirgolatre
Via Sottomonte, 8
San Daniele del Friuli

Nido d’Infanzia
“ZEROVIRGOLATRE”

CHIEDONO L’ISCRIZIONE

Telefono/Fax 0432.941096

Per il seguente periodo:
- settimana dal __/__ al __/__ € 103,00 iva inclusa
- settimana dal __/__ al __/__ € 103,00 iva inclusa
- settimana dal __/__ al __/__ € 103,00 iva inclusa
- mese luglio F.T.

€ 468,50 iva inclusa

- mese agosto F.T.

€ 449,00 iva inclusa

- mese luglio P.T.

€ 284,00 iva inclusa

- mese agosto P.T.

€ 270,50 iva inclusa

Data_____________
Firma dei genitori
__________________________________
__________________________________

E-mail:
nidosandaniele@codess.com

Centro Estivo 2018
PER BAMBINI
DAI 3 AI 5 ANNI

Centro Estivo 2018
ATTIVITA’:
II programma del Centro Estivo prevede:
 laboratori ed attività manuali e creative;
 attività ludico/espressive;
 attività motorie adeguate all’età dei bambini;
 giochi e attività a contatto con la natura;
 racconti di storie e tante coccole!
PERIODO:
Dal 2 luglio al 31 agosto;
Per i bambini uscenti frequentanti il nido il
centro estivo verrà attivato anche nelle prime due settimane di settembre
DESTINATARI:
Bambini dai 3 ai 5 anni

SEDE:
c/o Asilo Nido Comunale “Zerovirgolatre”,
via Sottomonte, 8
San Daniele del Friuli tel. 0432-941096
ORARI:
7.30-9.00 accoglienza
9.15 merenda
9.30 inizio attività
11.30-12.30 Pranzo
12.30 igiene e nanna per i più piccoli, rilassamento per i più grandi
13.00 uscita part-time
13.30 ripresa attività
17.30 uscita
MENSA:
i pasti verranno preparati dalla cuoca del
nido nella cucina interna

TARIFFE:
RETTA SETTIMANALE:
Euro 103,00 Iva inclusa (tariffa valida anche
per settembre)

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono aperte dal 14
maggio al 15 giugno 2018
MODULISTICA:
La documentazione a corredo
dell’iscrizione è disponibile presso
la segreteria del nido

RETTA MENSILE FULL-TIME (fino alle
17.30)
Luglio Euro 468,50 iva inclusa
Agosto Euro 449,00 iva inclusa
RETTA MENSILE PART-TIME (fino alle
13.00)

Luglio Euro 284,00 iva inclusa
Agosto Euro 270,50 iva inclusa

REFERENTE:
Claudia Sandri (coordinatrice del
servizio)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento è anticipato e da effettuarsi
entro il 29 giugno 2018 sulle coordinate
bancarie che verranno comunicate dal referente

