CENTRO ESTIVO 2019
HAKUNA MATATA

per bambini
dai 3 ai 14 anni

CREATIV’AMBIENTE!!

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17
pre (dalle 7.30) - post (fino alle 18)

primaria e secondaria

Alba Serena, Viale dei Cipressi 30
dal 10 giugno al 2 agosto
INFANZIA

Scuola di Via Volvera 6
dall’1 luglio al 2 agosto
giTA
LABORATORI
espressivo-creativi,
ludico-motori

CINEMA
giochi

il venerdì

alcune gratuite, altre facoltative
con richiesta di contributo
aggiuntivo. Nelle settimane di gita
facoltativa il servizio di centro
estivo sarà comunque garantito per
chi non aderirà alla gita.

sportivi, con l’acqua
e di collaborazione

PASTI

con mensa o
forniti da casa

COMPITI e tendata
per i grandi

presentazione
del progetto

LUNEDI 13/5
h.20.45 presso la sede
dell’Associazione
Isola Hakuna Matata
Via Roma 28, Bruino

Si ricorda che per l'iscrizione e la partecipazione a qualsiasi attività del Circolo, incluso il
Centro Estivo, è necessario effettuare il tesseramento ARCI 2019. Contr. ass. € 10,00.

Isola Hakuna Matata
Via Roma 28, Bruino
arci.hakunamatata@gmail.com
373.7691122

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30

iscrizioni entro il 17/5
1
2
Compilare il modulo di iscrizione, completo di foto, su entrambi i lati.
Il modulo è: scaricabile dal sito del Comune; richiedibile via mail all’Associazione;
ritirabile alla serata di presentazione del progetto
Consegnare il modulo di iscrizione entro il 17 maggio 2019
-presso la sede dell’Associazione in Via Roma 28 (dal lunedì al venerdì 9/18.30)
-presso la Libreria Belleville in Via Roma 39 (sabato 9/12-15/19)
-inviandolo via mail (e conservando l’orignale da consegnare poi direttamente al
centro estivo) a arci.hakunamatata@gmail.com

3

Pagando l’anticipo di €10,00 a bambino per ciascuna settimana prenotata
ed effettuando l’eventuale Tesseramento ARCI 2019 entro il 31 maggio 2019

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, fino a capienza massima, con precedenza (per quelle
pervenute entro il 17 maggio) ai residenti e, in secondo luogo, ai frequentanti le scuole del Comune. Le
iscrizioni pervenute successivamente verranno confermate in ordine di arrivo a seconda del numero di
operatori disponibili nel rispetto delle normative.

METODI DI PAGAMENTO

Le quote potranno essere versate tramite bonifico bancario o in contanti (in sede per
l’acconto e il tesseramento, al centro estivo il lunedì per il saldo della settimana)
Per il saldo della settimana, per evitare code di lunedì mattina, si consiglia il pagamento con bonifico che andrà effettuato entro il mercoledì precedente alla settimana di
frequentazione. Dati per bonifico: Hakuna Matata - IT14O0335901600100000114218
Banca Prossima (Milano)

TARIFFARIO settimanale

FULL TIME PRIMARIA 40€ /35€ dal 2° figlio INFANZIA 43€ /40€ dal 2° figlio
part TIME PRIMARIA 25€ /20€ dal 2° figlio INFANZIA 27€ /22€ dal 2° figlio
pre 10€ /8€ dal 2° figlio (servizio attivato con un min. di 3 iscritti)
post 15€ /12€ dal 2° figlio
mensa 5€ a pasto (20€ dal lun al gio, a settimana)
GITA 25€
TENDATA (solo per la primaria e secondaria) 10€ (pizza+nottata); 5€ (solo pizza/solo nottata)

AGEVOLAZIONI ISEE

Per gli utenti che ne faranno richiesta all’iscrizione, già destinatari
delle riduzioni per il servizio di mensa scolastica 2018/2019, sono previste agevolazioni per consentire alcune
riduzioni sulla tariffa settimanale di frequenza (esclusa la mensa). Le riduzioni saranno concesse, previa verifica ed autorizzazione del Comune, per un massimo di quattro settimane di frequenza, per un ammontare di €8
settimanali per gli utenti in prima fascia (ISEE max 8.500), e di €5 settimanali per gli utenti in seconda fascia
(ISEE max 12.000). Le riduzioni saranno autorizzate fino al raggiungimento del fondo disponibile (€ 1.000).
In caso di richieste superiori all’ammontare del “fondo” sarà data priorità ai richiedenti con ISEE inferiore.

