CENTRO ESTIVO 2021 “Scuole Novaresi Infanzia”
TURLULU’…E LE ISOLE FANTASTICHE”
…”In compagnia del nostro amico “TURLULU’” viaggeremo verso isole fantastiche per sconfiggere
l’isolamento in cui abbiamo vissuto nell’ultimo anno. Le isole si definiscono come uno spazio del “fare”
dove le proposte accompagnano i bambini in un universo
di esperienze e di attività coinvolgenti…..”
PER CHI : rivolto ai bambini che

QUANDO dal 5 Luglio al 6 Agosto

frequentano i plessi delle Scuole Novaresi
dell’infanzia: Asilo di via Perrone, Via De
Pagave, Via Ricca, Via Solferino

ORARIO dal lunedì al venerdì

DOVE: Scuola

Dalle 8.30 alle 13.30 Tempo ridotto
Dalle 8.30 alle 15.30 Tempo parziale
Dalle 7.30 alle 18.00 Tempo pieno

dell’ infanzia di Via Perrone,11

La struttura mette a disposizione ampi spazi adeguatamente suddivisi per attività ludico-creative,
locale dedicato al riposo dei più piccoli, sala da pranzo ampia con cucina interna. Il parco all’interno
della scuola costituisce un'area verde destinata ai bambini e diventerà parte integrante delle attività

TARIFFE:

COSTO SETTIMANALE
COSTO SETTIMANALE
COSTO SETTIMANALE

€ 95,00
€ 120,00
€ 145,00

Tempo ridotto
Tempo parziale (senza merenda pomeridiana)
Tempo pieno

La quota comprende: Pasto completo, fornito e preparato sul posto dalla Ditta Qualifood, proponendo un
menù approvato dall’ A.S.L. di Novara e consolidato durante l’anno scolastico.

SI APPLICHERANNO i seguenti sconti:
 SCONTO 5% se si ha un figlio iscritto al nido dell’Opera Pia Negroni
 SCONTO 10% sull’intera retta del secondo figlio iscritto al centro estivo

ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Le Iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito modulo allegato inviandolo alla segreteria della
COOPERATIVA: segreteria@Ideandonovara.It entro e non oltre Il 31 maggio 2021
Dopo la chiusura delle iscrizioni, la cooperativa Ideando invierà via mail la fattura relativa all’intera retta del
periodo richiesto dalle famiglie, che provvederanno ad effettuare il pagamento prima dell’inizio del Centro estivo.
Si ricorda che i criteri di selezione sonno stabiliti dalla Ideando soc.coop.soc., vincolati alle disponibilità di posti
stabiliti in base alle nuove normative per la prevenzione e la diffusione del covid-19.

