SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA BRASI”
Via IV Novembre, 8 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)
C.F.: 95013440169 * Telefono e fax 035/581144 * e-mail: scuolamaternabrasi@virgilio.it

CRE - CENTRO RICREATIVO ESTIVO dal 05 al 30 LUGLIO 2021
Presso Scuola Materna Parrocchiale Lucia Brasi
La Scuola dell’Infanzia, in collaborazione e con il contributo del Comune di Albano Sant’Alessandro, per il mese di
luglio 2021 e per un numero massimo di 45 posti, organizza per bambini in età prescolare ( 3 - 6 anni ) un Centro
Ricreativo Estivo (CRE) presso i locali della Scuola in via IV Novembre, 8 ad Albano Sant’Alessandro.
Il CRE è predisposto principalmente per i Genitori che lavorano, e come spazio per i loro figli: non è concepito
come prolungamento dell’attività della Scuola dell’Infanzia ma come momento di inserimento sociale e di
conoscenza del territorio e giochi collettivi.
DURATA-ORARIO
La frequenza, comprensiva di refezione, è fissata dal 05 al 30 luglio, dalle ore 8.30 fino alle ore 16.00, di ogni
giorno, dal lunedì al venerdì.
COSTI DI FREQUENZA
€ 25,00 quale tassa d’iscrizione


Il costo di frequenza, è:
€ 70,00 per una settimana di frequenza;
€ 135,00 per due settimane di frequenza;
€ 195,00 per tre settimane di frequenza;
€ 250,00 per quattro settimane di frequenza
In caso di fratelli, la retta del secondo fratello sarà scontata di € 5,00
Causa COVID, per poter gestire l’organizzazione del CRE in sicurezza, NON saranno accettate iscrizioni di
settimane non consecutive
Il pagamento è da versare in un’unica quota al momento dell’iscrizione e non sarà rimborsabile anche in caso
di ritiro

ISCRIZIONI




La domanda d’iscrizione dovrà essere formalizzata su apposita modulistica, scaricabile dal sito del Comune di
Albano Sant’Alessandro (MENU > PAESE > SCUOLE > SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA
BRASI) compilata ed inviata via mail, insieme alla contabile del pagamento, all’indirizzo
scuolamaternabrasi@virgilio.it dal 26 maggio al 10 giugno. La Scuola invierà e-mail di conferma iscrizione,
se tutta la documentazione sarà corretta.
Se le domande di iscrizione eccedessero i posti disponibili, si seguirà come criterio di ordine di accettazione, la
data di ricezione dell’email, con modulistica completa
Il versamento della quota d’iscrizione e del totale del costo di frequenza è da effettuare al momento
d’iscrizione, esclusivamente con bonifico, utilizzando l’IBAN IT51 S 05387 52470 000042474509 causale:
cognome e nome del bambino e settimane di frequenza

Certi che questo servizio -come nei precedenti anni- troverà corrispondenza e gradimento delle Famiglie; si
porgono auguri di buone vacanze a tutti ed i migliori saluti.
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