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PAIM COOPERATIVA SOCIALE
INFORMAZIONI GENERALI
La compilazione e sottoscrizione del presente modulo è necessaria per l’iscrizione al CAMPO SOLARE c/o la scuola
d'infanzia Don Pio Rossi,per bambini di ambo i sessi, dai tre ai sei anni. La direzione della Paim Coop. Sociale informa
che:
§
§
§
§
§

il “Campo Solare” si svolge tutti i giorni del mese di luglio, dal giorno 2 al giorno 31 Luglio , dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16,30;
si possono iscrivere tutti i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni già frequentanti o esterni;
I genitori sono tenuti ad avvisare le insegnanti in caso di assenza o rientro del bambino entro le ore 8,30;
il Campo Solare si realizzerà con un minimo di 15 iscritti a settimana;
nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 bambini a settimana, sarà possibile frequentare l'attività
estiva presso il Centro Educativo Integrato “Caramello”.

ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA:
§
§
§
§

entrata dalle ore 8:00 alle ore 9,30
1° uscita – frequenza senza mensa: dalle ore 11,45 alle ore 12,00
2° uscita – frequenza con mensa:
dalle ore 13,00 alle ore 14,00
3° uscita-frequenza con mensa:
dalle ore 16,00 alle ore 16,30

Costo iscrizione settimanale per bambini esterni ----Euro 75,00
Costo iscrizione settimanale per già frequentanti ----Euro 53,00
Costo iscrizione tutto il mese di luglio per bambini esterni ----Euro 250,00
Costo iscrizione tutto il mese di luglio per bambini già frequentanti ----Euro 213,00

Costo dei buoni mensa

•
•
•
•
•

euro 3,50 a pasto

il pagamento della quota è anticipato e deve essere effettuato prima dell’inizio alla frequenza, pena la non
ammissione;
la quota è 53,00 euro per bambini già frequentanti e di 75,00 euro per bambini esterni, a prescindere dall'orario
d'uscita;
la quota mensile è 213,00 euro per bambini interni e di 250,00 euro per bambini esterni, a prescindere
dall'orario d'uscita;
non sono previsti rimborsi e/o riduzioni della quota pagata sia in caso di recesso dall’iscrizione che nel caso di
assenza a malattia o altro, in corso di frequenza;
I genitori devono indicare in dettaglio nel modulo di iscrizione il n° di settimane per le quali intendono
effettuare l’iscrizione con relativo periodo di frequenza.

Data_________________

per presa visione e accettazione
I genitori (o esercenti la potestà)
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MODULO D’ISCRIZIONE DON PIO ROSSI

CAMPO SOLARE “LUGLIO 2018”

CAMPO SOLARE - LUGLIO 2017
c/o Don Pio Rossi
ISCRIZIONE
Alla Direzione della “Paim Cooperativa Sociale”
Io sottoscritto________________________________ nato/a a _____________________________il ______________
residente in ______________________________ via/p.zza__________________________________n°____________
C.F._______________________________________________________ esercente la patria potestà sul minore di nome
______________________________________nato/a ____________________________________il _______________
preso atto delle informazioni generali rispetto allo svolgimento del servizio e dei costi del Campo Solare iscrivo mio/a
figlio/a________________________________________________per n° _____ settimane per il periodo che va dal
giorno________________al giorno __________________e mi impegno a corrispondere alla Paim Coop. Sociale con
sede a Cascina Via S. Antioco n. 72/74, la somma di euro__________ per il periodo temporale di frequenza sopra
indicato.
.

In caso di mio impedimento, autorizzo il personale del Campo Solare a consegnare mio figlio alle sotto elencate
persone:
Sig. _________________________________________________ .
Sig. _________________________________________________ .
In caso di bisogno e/o urgenza potrà essere contattato/a ai seguenti numeri telefonici:
____________/___________________

Cascina, lì ____________
PAIM coop. Sociale

____________/___________________

In fede
I genitori (o esercenti la potestà)
__________________________
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