Per tutte le ragazze e i ragazzi frequentanti
la Scuola Primaria e la classe prima della Scuola Secondaria di I grado
residenti a San Paolo d’Argon o frequentanti l’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon,
con precedenza per i ragazzi con i genitori entrambi lavoratori*

in Oratorio dal 18 Giugno al 13 Luglio 2018
per quattro giorni a settimana e per un massimo di 30 iscritti a settimana**
con possibilità di partecipare alla gita settimanale del Cre dell’Oratorio
(iscrizione e costi non inclusi nella presente offerta)

Giornata tipo
8.00 - 8.30 accoglienza ragazzi;
8.30 - 12.15 attività;
12.15 - 12.30 assistenza e rientro a casa dei ragazzi
12.30 - 14.00 assistenza educativa extra, con possibilità di consumazione pranzo al sacco.

Quota settimanale di partecipazione
per residenti o iscritti all’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon: € 25,00
per servizio assistenza educativa extra: € 10,00

Iscrizioni - Pagamenti e disdette
Iscrizioni, fino ad esaurimento posti, presso l’Ufficio Scuola del Comune - dal 23/05/2018
al 04/06/2018 da lunedì a venerdì 10.30 - 12.30.
Il pagamento è contestuale alla conferma dell’attivazione del servizio, tramite
versamento diretto all’Oratorio.
Dopo la chiusura delle iscrizioni, le disdette del servizio comportano l’obbligo del pagamento della quota di partecipazione settimanale, salvo motivi medici documentati.
*Le eventuali richieste di iscrizione di ragazzi non residenti/non frequentanti verranno valutate alla chiusura
delle iscrizioni in base alla disponibilità dei posti, attenendosi, in ogni caso, a criteri di efficienza ed economicità del servizio, anche con tariffe di partecipazione differenziate.
**n. iscritti minimo per attivare il servizio: n. 15/20 utenti settimanali.

...ed inoltre

Mini Cre Estivo: dall’2/07 al 27/07, per i bimbi iscritti alla Scuola dell’Infanzia di San Paolo d’Argon e per quelli che hanno frequentato il primo anno della Scuola Primaria.
Info: Scuola dell’Infanzia tel. 035 958866

Cre Parrocchiale pomeridiano: giugno - luglio, per le ragazze e i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Info: don Matteo tel. 3476423188

