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

Provincia di Vicenza
Centro di Antica Tradizione Ceramica

P.I. 00295870240

Prot. 0005654
Anche per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale di Nove si avvale della collaborazione
dell’Associazione Progetto Sport di Nove per l’organizzazione di

ESTATE RAGAZZI 2016
Bambini/e, ragazzi/e, organizzati per gruppi di età, potranno trascorrere parte del loro tempo di vacanza
con attività ricreative, sportive, naturalistiche ed in più svolgendo attività manuali, giochi in piscina ed
altro. Le varie attività saranno svolte in luoghi ed ambienti vari, anche pubblici del Comune, individuati
dagli organizzatori.
Per opportuna conoscenza, al fine di scegliere anche le modalità di frequenza più opportune, si comunica
che, in linea di massima, le uscite verranno effettuate al mattino e la frequenza in piscina al pomeriggio.

“ESTATE RAGAZZI 2016” si svolgerà dal 4 al 29 luglio p.v. con l’orario seguente:
ORARIO
normale
ampliato

MATTINO
dalle ore 9 alle ore 12.00
dalle ore 7.30 alle ore 12.30

POMERIGGIO
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.45

Potranno iscriversi a “Estate Ragazzi 2016” i bambini e ragazzi nati dagli anni 2002 al 2009 con precedenza
ai residenti o frequentanti le scuole di Nove

MODALITA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SOLO MATTINO - MESE INTERO (dalle 9,00 alle 12,00)

€ 90,00

SOLO MATTINO - FRAZIONE DI PERIODO (dalle 9,00 alle 12,00)

€ 80,00

SOLO MATTINO - MESE INTERO AMPLIATO
(dalle ore 7,30 alle ore 12,30)

€ 120,00

SOLO MATTINO - FRAZIONE DI PERIODO AMPLIATO
(dalle ore 7,30 alle ore 12,30)

€ 110,00

SOLO POMERIGGIO - MESE INTERO (dalle ore 14.30 alle ore 17.30)

€ 90,00

SOLO POMERIGGIO - FRAZIONE DI PERIODO (dalle 14,30 alle 17,30)

€ 80,00

SOLO POMERIGGIO – MESE INTERO AMPLIATO
(dalle ore 13,30 alle ore 17,45)

€ 120,00

SOLO POMERIGGIO - FRAZIONE DI PERIODO AMPLIATO
(dalle ore 13,30 alle ore 17,45)

€ 110,00

MATTINO E POMERIGGIO - MESE INTERO
(dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30)

€ 120,00

MATTINO E POMERIGGIO - FRAZIONE DI PERIODO
(dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30)

€ 110,00

MATTINO E POMERIGGIO - MESE INTERO AMPLIATO
(dalle7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,45)

€ 140,00

MATTINO E POMERIGGIO FRAZIONE DI PERIODO AMPLIATO
(dalle 7,30 alle ore 13.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.45)

€ 130,00

RIDUZIONE CON 2 FIGLI

€ 20,00

RIDUZIONI CON 3 FIGLI

€ 30,00

RIDUZIONE CON 4 FIGLI

€ 40,00

PER COLORO CHE VOLESSERO USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA
MATERNA

€ 25,00
alla
settimana

PER I NON RESIDENTI OGNI QUOTA È AUMENTATA DI EURO 10,00.
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2016, restituendo la scheda di iscrizione
alla scuola o non oltre LUNEDI’ 13 GIUGNO 2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Nove.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere versato secondo le modalità che verranno indicate
dall’Associazione Progetto Sport.
PER “FRAZIONE DI PERIODO” SI INTENDE:
- solo mattino o solo pomeriggio
- frequenze per periodi fino a 2 (due) settimane.
Per motivi organizzativi non saranno prese in considerazione richieste di partecipazioni con diverse
modalità di frequenza.
Le domande si intendono accettate qualora non pervenga alcuna comunicazione negativa da parte del
Comune prima dell’inizio del corso.
I bambini iscritti si ritroveranno, pertanto, il giorno 4 luglio 2016, all’orario indicato nella richiesta di
iscrizione, presso la Palestra della Scuola Elementare in via Padre Roberto.
La domanda di iscrizione si intende vincolante, eventuale rinuncia al servizio sarà accettata se presentata
per iscritto entro il 21 giugno 2016.
Per eventuali rinunce dal 22 giugno 2016 dovrà essere comunque corrisposta all’Associazione Progetto
Sport, a titolo di rimborso spese, la somma di Euro 5,00.
SETTEMBRE 2016
Viene proposta anche quest’anno un’ulteriore attività per il periodo dal 29 agosto al 09 settembre 2016.
L’attività verrà svolta solo al mattino – dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e comprenderà, oltre a proposte
ricreative, lo “sportello compiti”.
E’ previsto un numero minimo di 25 iscritti per l’attivazione del servizio.
Si prevede, in linea di massima, un contributo spese minimo.
La conferma di attivazione e tutte le relative informazioni verranno comunicate dopo aver raccolto le
iscrizioni.
Nove, lì 03.06.2016

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 2016 – ORE 20.30 PRESSO L’AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA
CI SARA’ UNA RIUNIONE INFORMATIVA SULLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE
E LA PRESENTAZIONE DEGLI ANIMATORI
Successivamente, nei giorni che verranno comunicati dall’Asd Progetto Sport e Cultura, si potrà
perfezionare l’iscrizione con l’adesione associativa
Per informazioni:
COMUNE DI NOVE: Telefono 0424 – 597550 - Sito internet www.comune.nove.vi.it
e-mail: segreteria@comune.nove.vi.it
ASD PROGETTO SPORT E CULTURA: sito internet www.progettosportnove.com –
e-mail: info@progettosportnove.com

