COMUNE DI SALO’
PROVINCIA DI BRESCIA

tel. ufficio Servizi Sociali 0365/296855
FAX
0365/296866

C.F. N°00399840172
P.I. N°00559570981

_____________________________________________________________________
L’Amministrazione Comunale, Assessorato ai Servizi Sociali, organizza anche per l’estate 2017 il
CENTRO RICREATIVO DIURNO
aperto nei mesi di LUGLIO ed AGOSTO presso la
SCUOLA ELEMENTARE T. OLIVELLI
ACCREDITATO S.I.G.
Per partecipare al Centro Ricreativo è necessario iscrivere il bambino presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera
quota, che sarà rimborsata, in caso di rinuncia, solo su esibizione di certificato medico che attesti
l’impossibilità a frequentare. L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente dopo la verifica del versamento
della quota. Sarà data la priorità ai bambini residenti nel Comune di Salò; se rimangono posti disponibili saranno
accolti anche bambini non residenti, secondo i criteri approvati dall’Amministrazione Comunale.
N.B.: al fine di garantire la migliore tutela, i bambini diversamente abili residenti saranno dotati di Assistente ad Personam solo
per i centri ricreativi accreditati dai servizi S.I.G., con richiesta di cauzione finalizzata ad assicurarne la frequenza.

NOTIZIE SUL CENTRO
PERIODO DI APERTURA:
SEDE:
ATTIVITA’ RICREATIVA:
ASSISTENZA AI RAGAZZI:
ETA’:

Due turni: 3 – 28 Luglio e 31 Luglio - 25 Agosto;
SCUOLA ELEMENTARE T. OLIVELLI, Via Montessori n. 4; dalle ore 8.00
alle ore 17.00 per cinque giorni la settimana, da lunedì a venerdì;
giochi in sede, attività di gruppo, vita a stretto contatto con la natura,
passeggiate e piscina;
garantita da personale qualificato;
sono ammessi i bambini di ambo i sessi dai 3 anni e mezzo (purché
abbiano frequentato la scuola dell’infanzia) fino ai 13 anni compiuti;

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
per le famiglie residenti nel Comune

per le famiglie non residenti

1° e 2° turno:
€ 250,00 per bambino
€ 200,00 per 1° fratello
€ 180,00 per 2° fratello

€ 350,00 per bambino
€ 300,00 altri fratelli

Tale quota comprende: il pranzo, la merenda, il materiale per le attività, l’assicurazione, l’uso della piscina e le
gite.
ISCRIZIONI:
PRESENTAZIONE DOMANDA

si ricevono a partire dal giorno 22 maggio 2017;
entro il 9 giugno per il 1° turno;
entro il 4 luglio per il 2° turno;

POSTI DISPONIBILI:
INDUMENTI NECESSARI:

N. 100 per ogni turno;
due costumi da bagno, un copricapo, sandali di gomma, due asciugamani,
stuoia da spiaggia.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Mariacristina Castellini

