
Il Comune di Cavriago e l’Azienda Speciale CavriagoServizi organizzano un centro estivo per i
bambini e le bambine frequentanti le Scuole dell’Infanzia i Tigli e Le Betulle nell’anno scolastico
2019/2020 per offrire esperienze di socialità e gioco.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, le proposte si svolgeranno prevalentemente
nel parco del complesso «Le Betulle» a piccoli gruppi composti da 5 bambini.
Poiché la proposta riguarderà un numero ridotto di bambini, nel caso le domande presentate
fossero superiori ai posti disponili verrà formulata una graduatoria utilizzando i criteri di
accesso ai servizi dell’Infanzia.

E’ POSSIBILE SCEGLIERE TRA DUE MODULI DI SERVIZIO:

insieme

PER ENTRAMBI I TURNI SONO PREVISTE LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
Per ISEE fino a € 6.000 riduzione del 10% della retta
Per ISEE fino a € 28.000 con  più fratelli iscritti al servizio riduzione del  15% sulla retta dei fratelli più grandi 
Le due agevolazioni non sono cumulabili e si applicano solo alle famiglie dei bambini residenti a Cavriago.

DAL 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020

TURNO SETTIMANALE  CON ORARIO PART TIME 
DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,00

Con merenda e pranzo ………….. € 65,00

TURNO SETTIMANALE  CON ORARIO PART TIME
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 19,00

Con merenda …………………… € 45,00

ISCRIZIONI APERTE DAL 15 GIUGNO AL 22 GIUGNO:
Il modulo inviato per mail a tutte le famiglie è inoltre scaricabile da: 
www.comune.cavriago.re.it  o può  essere richiesta la copia stampata 
all’Ufficio Scuola.
IL MODULO COMPILATO E FIRMATO potrà  essere :
- inviato per mail a: p.tedeschi@comune.cavriago.re.it
- presentato all’Ufficio Scuola dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 

alle ore 13,00 - Giovedì pomeriggio dalle ore 15,15 alle ore 18,00.
Agli iscritti accolti verranno successivamente fornite nel dettaglio le 
modalità di organizzazione e funzionamento del servizio.

Le informazioni per accedere ai  contributi 
relativi alla  frequenza ai centri estivi sono 
consultabili su: www.comune.cavriago.re.it
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