MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PER SAPERNE DI PIÙ

Le iscrizioni si effettueranno in via telematica, attraverso
la compilazione di un apposito modulo che potrete
trovare sul sito web del Comune alla pagina
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di San
Pietro di Feletto insieme alla Cooperativa Sociale Itaca
è pronta ad accompagnare i ragazzi in un’occasione di
crescita e divertimento, quest’anno ampliando anche
la fascia di età.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 al 18 giugno 2020
Terminato il periodo utile per le iscrizioni, riceverete
tramite e-mail la comunicazione con l’accoglimento della
domanda, la quota da versare con le relative modalità, il
periodo e la sede di svolgimento del servizio.
La conferma dell’iscrizione sarà data a pagamento
avvenuto, da effettuarsi tramite bonifico bancario entro
23 giugno 2020

Comune
San Pietro di Feletto

Non potendo incontrare le famiglie come di
consuetudine alle tradizionali serate di presentazione
dei Centri Estivi vi invitiamo a collegarvi al seguente
link
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it
per
ricevere maggiori dettagli rispetto alle attività ludicoricreative proposte e alle modalità organizzative
adottate al fine di prevenire il contagio.

Tariffe
quota settimanale mezza giornata (7:30 – 12:30)

€ 75,00

quota settimanale giornata intera (7:30 – 15:30)

€ 120,00

sconto dal secondo figlio

10%

La quota è comprensiva di tutto il materiale necessario
allo svolgimento delle attività previste.

Con la speranza di incontrarvi numerosi e di riuscire a
creare con il Centro Estivo 2020 rivolto ai ragazzi dai 12
ai 13 anni un’occasione di svago e divertimento
auguriamo una BUONA ESTATE A TUTTI!

Sono esclusi: pasti e mascherina
In caso di malattia o di non frequentazione del Centro
Estivo la quota non verrà rimborsata.
Si ricorda che per questo tipo di spesa è possibile fruire del
bonus babysitter previsto dal Decreto Rilancio e portare in
detrazione fiscale una somma fino ad un massimo di 300
euro.

Per maggiori informazioni:
Ufficio SOCIO CULTURALE Comune di San Pietro di
Feletto
da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30
tel. 0438/486560
sociale@comune.sanpietrodifeletto.tv.
Coordinatore del Servizio:
Maria Cristina Zago
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
cell. 349/7664144
centriestivi.spf@itaca.coopsoc.it

Rivolto ai ragazzi
dai 12 ai 13 anni

