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Prot. N° 1/4

Arona, 16 giugno 2020

OGGETTO: Avvio delle attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e
adolescenti

Gentili famiglie,
dopo una prima fase di raccolta di adesioni, siamo ad ufficializzare l’inizio del servizio di
centro estivo a partire da lunedì 22 giugno 2020, fino al 24 luglio.
COSTI:
part time 8,30-13,30 residenti in Arona convenzionati con il Comune di Arona: 70 euro
residenti in Arona non convenzionati con il Comune di Arona:100 euro
non residenti in Arona:100 euro
full time 8,30-16,30 residenti in Arona convenzionati con il Comune di Arona: 70 euro
residenti in Arona non convenzionati con il Comune di Arona:130 euro
non residenti in Arona:130 euro
Sul modulo di iscrizione dovrà essere dichiarata l’intenzione di richiedere il “voucher
nazionale centri estivi” poiché in questo caso la famiglia verserà come acconto prima
dell’inizio della frequenza la “quota base” relativa alla modalità di frequenza prescelta e si
impegnerà a versare un saldo di 30 euro dopo aver ricevuto la conferma dall’INPS di poterlo
ricevere. La ricevuta cumulativa verrà rilasciata solo dopo il saldo della quota complessiva.
Se il voucher non verrà accordato la famiglia ne darà comunicazione alla Direzione e la
quota resterà quella base. Ricordiamo che il voucher nazionale è un’ottima opportunità e
quindi preghiamo TUTTI di considerare di farne richiesta.
A causa del limite di posti disponibili, generato dal rapporto educatore:bambino di 1:6,
consigliamo di confermare tutte le settimane delle quali si suppone di necessitare all’atto
dell’iscrizione, non potendo garantire in corso di centro estivo eventuali aumenti del numero
di iscritti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
il pagamento di ciascuna settimana dovrà essere effettuato entro il venerdì della settimana
ANTECEDENTE a quella di frequenza mediante bonifico sul conto intestato a
PARROCCHIA SAN GIORGIO presso BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 08G0306909606100000063485.
E’ possibile pagare anche tutto il periodo in un’unica soluzione.
Le settimane prenotate dovranno essere pagate anche in caso di mancata frequenza e non
potranno essere restituiti i soldi in caso di interruzione della frequenza.
CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI ARONA
Le condizioni sono: residenza nel comune e ISEE corrente o del 2020 inferiore a 25000
euro.
Potete vedere i dettagli sul sito del Comune, ma il modulo di convenzionamento deve essere
consegnato all’atto dell’iscrizione alla Direzione del centro estivo scelto e in automatico la
domanda si potrà ritenere accolta dall’Amministrazione Comunale.
REGOLAMENTO (allegato 1)
Alleghiamo il regolamento per la frequenza al centro estivo basato sulle linee guida
regionali che dovrà essere visionato e rispettato.
PROGETTO CENTRO ESTIVO
E’ scaricabile dal nostro sito www.asilotreponti.it
Alleghiamo manifesto (allegato 2).
Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
La Direzione

