AVVISO

PER LA PARTECIPAZIONE AL
CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI TORGIANO

RIVOLTO A TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E GLI 11 ANNI.
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA BONTEMPI N° 1
DAL 5 LUGLIO FINO AL 30 LUGLIO 2021 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 (PRANZO ESCLUSO)
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 (PRANZO INCLUSO)

L’iscrizione può avvenire presso la scuola dell’Infanzia sita in via Bontempi 1, Torgiano (PG) presentando il
modulo di iscrizione nei giorni indicati oppure, scaricando la modulistica dal sito del Comune di Torgiano
www.comune.torgiano.it alla voce “Avvisi e concorsi” o della cooperativa Polis www.polisociale.it e
inviandola compilata al seguente indirizzo email: scovarelli@polisociale.it entro venerdì 02 luglio 2021
alle ore 13.00.
L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE È LA SEGUENTE:

Giovedì 01 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Venerdì 02 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00
I turni settimanali saranno complessivamente n.4 (dal 05 luglio al 30 luglio) dal lunedì al venerdì della
stessa settimana.
Si può scegliere tra due fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 13.00 escluso il pranzo o dalle ore 8.00 alle ore
14.00 pranzo incluso.
Il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire entro 2 (due) giorni dal momento dell’iscrizione,
mediante bonifico bancario.
Intestazione: Polis Società Cooperativa Sociale
IBAN: IT 63 W 02008 03033 000029405647
Causale: Tempo Estate Torgiano 2021, cognome e nome bambina/o e il periodo di frequenza.
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita alle educatrici del centro estivo.
E’ possibile frequentare ed iscriversi a più turni settimanali, il pagamento deve essere effettuato in unica
soluzione per tutti i turni a cui ci si iscrive.
Possibilità di accedere al Bonus della Regione Umbria per l’assegnazione di contributi a titolo di
rimborso spese delle rette sostenute per la partecipazione.
Il costo settimanale a bambino senza ISEE: 8.00-14.00 con pranzo € 140,00/ 800-13.00 senza pranzo €
85,00

Il costo settimanale a bambino in base all’ISEE orario 8.00-14.00 con pranzo.
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Il costo settimanale a bambino in base all’ISEE orario 8.00-13.00 senza pranzo.
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Il numero massimo di bambini accolti al Centro Estivo è di n. 40 per ogni settimana.
Nel caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili sarà redatta una graduatoria
d’attesa, secondo l’ordine di presentazione delle domande e avranno la priorità i residenti.
Tra i non residenti avranno priorità i bambini che hanno almeno un genitore o altri soggetti affidatari con la
residenza nel Comune di Torgiano o che lavorino nel Comune di Torgiano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Polis cooperativa sociale:
TEL. 346/0457186
e-mail: scovarelli@polisociale.it

