Comune di Nove
Provincia di Vicenza
Piazza De Fabris 4
36055 NOVE (VI)

Centro di Antica Tradizione Ceramica

Prot. n. 0005741

Nove, 31.05.2011

L’Amministrazione
Comunale, per l’anno 2011, si avvale della collaborazione
dell’Associazione Progetto Sport per l’organizzazione di

ESTATE RAGAZZI 2011 SEZ. MATERNA
La Scuola Materna “Danieli” mette gentilmente a disposizione alcuni locali in cui sarà attivata, durante il mese
di Luglio 2011, una sezione interamente materna di ESTATE RAGAZZI, che potrà avere svolgimento se vi
sarà un numero adeguato di iscrizioni, affidandola a personale insegnante qualificato.
Tale servizio è prioritariamente riservato alle famiglie dei bambini residenti a Nove o frequentanti la
Scuola Materna locale o iscritti nel prossimo anno scolastico alle scuole elementari di Nove, nati negli anni
2005/2006/2007, i genitori dei quali si trovino entrambi nella condizione di lavoratore dipendente a “tempo
pieno” o con altre serie difficoltà.
I posti disponibili potranno essere limitati a n° 48.
I criteri che daranno precedenza per l’assegnazione del posto sono i seguenti:
1) residenti nel Comune di Nove o frequentanti la locale Scuola Materna;
2) genitori con qualifica di lavoratori dipendenti a tempo pieno;
3) ordine di presentazione delle domande;
4) altre situazioni motivate saranno valutate e considerate solo a giudizio dell’Amministrazione.

PROGRAMMA
FUNZIONAMENTO: dal 04 luglio al 29 luglio con apertura dalle ore 7,45 alle 12,15 esclusi sabato e
domenica.
ATTIVITA’: didattiche, ludiche, psicomotorie, grafiche, pittoriche, biblio-culturali, uscite, uscite guidate e
ricreative in genere.
PERSONALE: I bambini saranno seguiti da personale qualificato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90,00 per ciascun bambino residente o
frequentante la scuola materna di Nove
€ 100,00 per ciascun bambino non residente
AGEVOLAZIONI: 2 Figli: € 20,00,

3 Figli: € 40,00;

4 Figli: € 60,00.

Non sono ammesse riduzioni per frazioni di periodo

Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Nove entro il 09/06/2011.
Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere versato entro 3 giorni all’Associazione Progetto Sport.
IL SINDACO
F.to Manuele Bozzetto

***************
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2011 – ORE 20.30 --PRESSO L’AULA MAGNA DELLA SCUOLA
MEDIA CI SARA’ UNA RIUNIONE INFORMATIVA SULLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE
E LA PRESENTAZIONE DEGLI ANIMATORI

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
36055
NOVE

ESTATE RAGAZZI 2011 SEZ. MATERNA
RICHIESTA ISCRIZIONE

Il sottoscritto _________________________________________ chiede l’iscrizione del
figlio a “Estate Ragazzi 2011” e a tal fine comunica i seguenti dati del bambino:
Nome _______________________________ cognome ___________________________
Nato

a

_____________________________________________

il

____________

residente a ___________________________ in via _______________________ n° ____
Tel n° ________________________

Ai fini dei criteri di precedenza per l’assegnazione del posto comunica :
o Genitori con qualifica di lavoratori dipendenti a tempo pieno;
o Altro ______________________________________________.

Ai fini della riduzione della quota, comunica di avere altri figli iscritti all’Estate Ragazzi
2011: ( indicarne numero e nome) __________________________________________

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 sulla
privacy, ai fini della realizzazione della presente attività

Data

Firma del Genitore

_________________

___________________________

Da riconsegnare all’Ufficio Segreteria del Comune di Nove

