


Com
 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIO

ED ADOLESCENTI RESIDEN

SVOLGERA’ PRESSO IL PARC

 
IL CENTRO VERRA’ GESTITO D

traversa (snc) Ionadi (V.V.); 

 

Il centro avrà durata di sei settima

dal 30/08/2021 al 17/09/2021,il num

posti; 

 

Le attività si svolgeranno da Luned

ATTIVITA’ PREVISTE con suddivis

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE

ATTIVITA’ SPORTIVE(Calcetto, ba

ATTIVITA’ Musicali (Karaoke, Danz

-MERENDA GIORNALIERA 

-N° TRE ESCURSIONI GRATUITE

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PR

 

Per l’iscrizione è necessario compila

www.vibosalus.come presentarla dire

sito in Via dell'Unità, a partire dal 1

17.30,sabato dalle ore 9:00 alle ore 1

entro il 19/072021; 

Alla domanda è necessario allegare:

- Copia fotostatica del documento d’id

- Patto di responsabilità reciproca All

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà

- Informativa trattamento datiAllegato

- Autocertificazione modello ISEE 20

 

COSTI: 

La retta settimanale per il centro estiv

Per i nuclei familiari con ISEE da € 

100% e nessun contributo da parte de

Per i nuclei familiari con ISEE da € 8

pari al 90% e partecipazione della fam

Per i nuclei familiari con ISEE da € 1

70% e partecipazione della famiglia p

 

Il Gestore avrà cura di elaborare una

nucleo familiare con ISEE più basso, 

 

 
 

Il Responsabile di Area

Dott.ssa Paola Ruffolo

 

 

Comune di Castrolibero 

IZIONI AL CENTRO ESTIVO COMUNA

IDENTI DI ETA' COMPRESA FRA 6 E

 PARCO COLLODI. 

ITO DA:COOP. SOCIALE VIBOSALUS (con s

ettimane con inizio presunto in data 19/07/2021

l numero massimo di bambini ed adolescenti pr

unedi al Venerdìdalle ore 8:00 alle ore 14:00; 

ddivisione per gruppi di età: 

TIVE (Giochi di squadra, Giochi da tavolo, Feste 

tto, basket, Pallavolo, ecc.); 

, Danza, Musical, ecc.) e laboratori; 

UITE COMPRESE  

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

mpilare la domanda scaricabile dal sito www.com

la direttamente presso la struttura dell'Asilo Nido 

 dal 14/07/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e d

 ore 12:00, oppure tramite mail su : centroestivoca

gare: 

to d’identità del firmatario, in corso di validità; 

ca Allegato B; 

rietàAllegato C; 

llegato D; 

2021AllegatoE; 

o estivo è fissata in € 60,00; 

€ 0 a € 8.000,00 è previsto un contributo com

rte delle famiglie; 

€ 8.000,00 a € 11.000,00 è previsto un contribu

lla famiglia per € 6,00 a settimana; 

€ 11.001,00in poi è previsto un contributo com

iglia per € 18,00a settimana; 

re una graduatoria dando priorità nelle iscrizioni 

basso, fino alla concorrenza dei relativi posti autoriz

 Area 

olo 
 

Il Sin

Giovann

UNALE PER BAMBINI 

 6 E 14 ANNI CHE SI 

con sede in Via Gandhi III 

/2021 e fino al 06/08/2021 e 

nti previsto è pari a max 70 

 

 Feste a tema, Gonfiabili); 

w.comune.castrolibero.cs.it o 

 Nido Comunale "C. Collodi" 

00 e dalle ore  15.30 alle ore 

stivocastrolibero@gmail.com, 

to comunale al gestore pari al 

ontributo comunale al gestore 

to comunale al gestore pari al 

izioni i minori appartenenti a 

 autorizzati. 

Il Sindaco 

vanni Greco 


