BREDA DI
PIAVE

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER MODULI DI 2
SETTIMANE CONSECUTIVE:
Con il patrocinio del
Comune di Breda di Piave

CENTRO ESTIVO
siparte

2020

noicisiamo

22 - 26 giugno + 29 giugno - 3 luglio
6 - 10 luglio + 13 - 17 luglio
20 - 24 luglio + 27 - 31 luglio
È possibile iscriversi a più moduli anche non consecutivi

TARIFFE SETTIMANALI
Obbligatoria l’iscrizione minima per due settimane consecutive.
Nel caso di iscrizione a giornata intera l’acquisto dei buoni pasto è obbligatorio,
se non effettivamente utilizzati nei giorni di assenza verranno rimborsati al
termine del servizio.
Il costo dei buoni pasto verrà comunicato in seguito, alla conferma di iscrizione

RESIDENTI

Tariffe già dedotte del 30% quale contributo del Comune di Breda di
Piave
Mezza giornata 8.00 - 13.00

Tempo pieno 8.00 - 16.00
Solo a Breda di Piave

1° figlio

€ 66,50

€ 133,00

2° figlio

€ 63,00

€ 126,00

3° figlio

€ 42,00

€ 84,00

NON RESIDENTI
Mezza giornata 8.00 - 13.00

22 giugno - 31 luglio
Scuola Primaria Puccini - Breda di Piave
orario 8.00 - 13.00 oppure 8.00 - 16.00
Scuola Primaria A. Frank - Pero
orario 8.00 - 13.00

Tempo pieno 8.00 - 16.00
Solo a Breda di Piave

1° figlio

€ 95,00

€ 190,00

2° figlio

€ 90,00

€ 180,00

3° figlio

€ 60,00

€ 120,00

N.B. il singolo plesso e i moduli orari saranno attivati solo al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti. In caso contrario sarà proposto lo
spostamento ad altro plesso.
Pagamento posticipato (in seguito alla conferma di iscrizione)
Nella scheda di iscrizione sono presenti le indicazioni per richiedere i
contributi previsti dall’INPS
Informazioni dettagliate ed iscrizioni esclusivamente ON LINE sul sito
www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata ai centri estivi di Breda
di Piave. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 18 giugno alle ore 14.00 al fine di
definire le graduatorie. Sarà successivamente possibile continuare ad
iscriversi ad eventuali moduli rimasti disponibili.

Dedicato ai bambini e ragazzi della Scuola dell’
Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado

INFO: 327 188 3841 (lun - ven dalle 9.00 alle 13.00 fino al 19 giugno.
Dal 22 giugno in orario di apertura del centro estivo)
Mail: bredace@cooperativacomunica.org

