
con il
patrocinio

del

Breda di Piave

Comune di

per bambini e
ragazzi dai
3 ai 17 anni

presso:
Scuola Primaria “Eroi del Piave”

-Saletto
Scuola dell’Infanzia

-Vacil



PROGRAMMA GIORNALIERO
TURNO DEL MATTINO

Ri-affidamento 
alla famiglia

Ri-affidamento 
alla famiglia

ore 8:00 - 8:30
ore 8:30 - 9:00

ore 9:00 - 10:15

ore 10:15 - 10:45
ore 10:45 - 12:00
ore 12:00 - 12:30

ore 14:00 - 14:30
ore 14:30 - 15:00

ore 15:00 - 16:15

ore 16:15 - 16:45
ore 16:45 - 18:00
ore 18:00 - 18:30

I bambini dovranno portarsi da casa uno zainetto con la merenda, una bottiglietta 
d’acqua e un paio di scarpe di ricambio da utilizzare durante le attività. Le scarpe verran-
no lasciate in un’apposita stanza dedicata e saranno riportate a casa al termine del perio-
do di frequenza.

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria al 351 785 4662 o scrivere a 
estate@labussolacooperativa.it  

L’iscrizione minima è di due settimane ed è 
fondamentale rispettare i moduli previsti. È 
possibile iscriversi ad un solo turno nell’arco della 
giornata. 
Le iscrizioni saranno on line sul sito 
www.labussolacooperativa.it a partire dal 15 
giugno e si chiuderanno il 19 di giugno. L’accesso 
sarà stabilito, in caso di superamento del numero 
massimo di capienza degli spazi a disposizione, in 
base a criteri di priorità quali:
 - nuclei famigliari monoparentali
 - minore figlio di genitori lavoratori e assenza di 
rete parentale a supporto
 - minore figlio di entrambi i genitori lavoratori
 - fratelli e sorelle in età 3-17
Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di 
disporre dei seguenti documenti:
 - numero doc. di identità del genitore o persona 
delegata al ritiro
 - certificati di allergie e/o farmaci speciali
 - contabile di pagamento e patto di responsabilità 
scaricabile dal sito alla sezione “documenti utili” 
da inviare via mail a estate@labussolacooperativa.it
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento 
della suddetta documentazione.
Nella scheda di iscrizione sono previste le 
indicazioni per richiedere i contributi previsti 
dall’INPS.

MODULI
1° MODULO

(22/06 – 03/07)

2° MODULO
(22/06 – 17/07)

3°MODULO
(20/07 - 31/07)

QUOTA TOTALE

Le quote si intendono ad iscritto e al netto del contributo
comunale pari al 30% della quota (solo per residenti).
Sconto 10% sull’iscrizione del 2° figlio.

residenti           non resid.
€ 91,00 - €130,00

residenti           non resid.
€ 91,00 - €130,00

residenti           non resid.
€ 91,00 - €130,00


