Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO
C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE 2017
Il Centro Ricreativo Diurno Estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale di Tribiano sarà affidato alla
Cooperativa “Il Melograno Onlus” di Segrate e si svolgerà nei seguenti periodi:
03 luglio – 28 luglio 2017 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado;
28 agosto – 01 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; (solo al
raggiungimento del numero minimo di iscritti)
04 settembre – 08 settembre 2017 per la scuola primaria e secondaria di I grado (solo al raggiungimento del
numero minimo di iscritti)
Orari:
Spazi previsti:

8,30-9,00/ 16,30-17,30
elementare/materna - giardini - palestra

Costi:
La quota d’iscrizione dovrà essere versata contestualmente all’atto della presentazione
dell’iscrizione e versata in un’unica soluzione (importo derivante dal numero di settimane indicate nella
scheda di iscrizione sommato il costo dei servizi aggiuntivi di pre/post).
Quote settimanali
€ 50,00 (Ai non residenti frequentanti il plesso di Tribiano durante l’anno scolastico sarà applicata la quota
settimanale di € 50,00)
€ 40,00 (a partire dal secondo figlio)
€ 65,00 non residenti e non frequentanti il plesso di Tribiano (in caso di disponibilità posti).
COMPRENDE:
- Utilizzo di materiali ed impianti sportivi, trasporto per le uscite.
- Servizio di animazione con personale qualificato ed istruttori specializzati
- Assicurazione infortuni
- Trasporto e ingresso in piscina
L’iscrizione si intende completata con il contestuale versamento da parte dell’utente dell’intera quota
all’atto della presentazione dell’iscrizione.
Informazioni generali:
- La quota di iscrizione, per l’eventuale mancata frequenza al centro estivo non sarà rimborsata;
- Successivamente alla scadenza delle iscrizioni non sarà consentita la possibilità di aggiungere settimane di
frequenza oltre a quelle indicate all’atto dell’iscrizione;
- Il centro estivo sarà svolto utilizzando i due edifici scolastici di via Diaz e via Pertini secondo le rispettive
fasce di età di utilizzo;
- L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere l’accorpamento del Centro Estivo in un
unico edificio qualora il numero degli iscritti non fosse tale da giustificare l’utilizzo di due strutture;
- Gli utenti saranno inseriti nel rispettivo Centro Estivo, con riferimento alla loro ultima classe di frequenza
scolastica.
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Il pagamento potrà essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:
1) Bonifico bancario Servizio tesoreria comunale Intesa San Paolo (IBAN IT88 D 03069 33552
100000300032)
2) c/c postale n. 33470204 intestato a Comune di Tribiano – servizio tesoreria, specificando sul retro
“causale del versamento”, cognome e nome dell’iscritto al servizio e Centro diurno estivo;
3) con bancomat o carta di credito c/o l’ufficio Segreteria del Comune di Tribiano
Qualora
- il pagamento fosse effettuato mediante bonifico bancario o c/c postale, la ricevuta di avvenuto pagamento
dovrà essere unita alla presente scheda di iscrizione.
- il pagamento avvenisse mediante bancomat o carta di credito, prima della presentazione all’Ufficio Protocollo
dovrà essere effettuato il versamento presso l’ufficio segreteria.
Piscina:

2 mattine a settimana per l’infanzia
2 giornate intere a settimana per le elementari e le medie

La piscina è prevista per tutti solo nel periodo di luglio.
Gite

1 gita settimanale sul territorio e gita fuori dal territorio comunale a conclusione del Centro
ricreativo

PER I BAMBINI CHE NON ANDRANNO IN PISCINA SARA’ PREVISTO UN SERVIZIO
ALTERNATIVO PRESSO LA SEDE DEL CENTRO ESTIVO.
Le iscrizioni dei non residenti verranno accolte solo in caso di disponibilità di posti.
La quota settimanale prevista sarà di € 65,00 comprensiva di piscina, trasporto per le uscite (mensa esclusa) e
utilizzo di materiali.
Ai non residenti frequentanti il plesso di Tribiano durante l’anno scolastico sarà applicata la quota settimanale di
€ 50,00 comprensiva della piscina, trasporto per le uscite e utilizzo di materiali.
Mensa: da pagare al termine del Centro estivo per i pasti effettivamente consumati. L’Ente invierà appositi
bollettini di pagamento per la quota relativa alla mensa. Si applicherà la tariffa di € 4,42 a pasto. Nei giorni di
piscina per le elementari e medie sarà garantito il cestino da viaggio per il pranzo al sacco (contenente panini con
formaggio /prosciutto/succo di frutta/crackers/merende…).
Pre/post Centro: 7,30-8,30 e 17,30-18,30 € 5,00 a settimana per il pre / € 5,00 a settimana per il post.
Assicurazione: la cooperativa provvederà alla stipula di idonea copertura assicurativa per tutto il periodo.
Termine iscrizioni: la scheda di iscrizione dovrà essere riconsegnata entro il 01/06/2017 all’ufficio Servizi alla
Persona del Comune di Tribiano anche via fax al n. 0290638091 o per email segreteria@comune.tribiano.mi.it
Per informazioni chiamare il seguente numero telefonico 02906290216/217.

