Le iscrizioni si raccoglieranno a decorrere
da venerdì 19 maggio a venerdì 2 giugno
negli orari di apertura dell’uﬃcio di
Segreteria
dell’Amministrazione
Comunale di Sovere.

Comune di Sovere

(tel. 035-981107)
Il servizio sarà garan to solo
raggiungimento di almeno 28 iscri .

al

Per qualsiasi informazione e
comunicazione conta are la Segreteria
dell’Amministrazione Comunale di Sovere
negli orari di apertura al pubblico.
tel. 035-981107

Il Mini CRE è un servizio educa vo rivolto
ai bambini e alle bambine della scuola
dell’infanzia volto a creare uno spazio e
un tempo di in cui arricchire le occasioni
di educazione, socializzazione e gioco.

•
•

•

Giocheremo insieme e conosceremo
tan nuovi amici ed amiche.
Daremo libero sfogo alla nostra
crea vità
a raverso
a vità
espressive e di movimento.
Ci diver remo insieme!

Il Mini CRE inizia alle 7.30 e ﬁnisce alle
17.30.
Per i bambini e le bambine che frequentano solo il ma no:
Ingresso dalle 7.30 alle 9.00
(successivamente non sarà possibile
accedere al servizi)

Uscita dalle 12.45 alle 13.10
Proporre un’esperienza divertente di
vacanza es(va ricca di a)vità ludiche,
espressive e ricrea(ve nel rispe-o
delle esigenze e dei bisogni di bambini
e bambine.

La ges one del Mini CRE è aﬃdata ad
educatrici professionali aﬃancate da
volontarie.

1 salvie a
1 bavaglia
1 bicchiere
1 cambio completo
1 cappellino
Ma sopra u o...
TANTA VOGLIA DI DIVERTIRSI E STARE
INSIEME!
Tu gli ogge della vostra bimba o del
vostro
bimbo
devono
essere
contrassegna con il nome.

Periodo di iscrizione

Tariﬀa

♦ Intero periodo a tempo pieno 7,30-17,30

€ 260,00

♦ Intero periodo a tempo part-time 7,30-13,00

€ 220,00

♦ 3 settimane a tempo pieno 7,30 -17,30

€ 200,00

♦ 3 settimane a tempo part-time 7,30 -13,00

€ 165,00

♦ 2 settimane a tempo pieno 7,30 -17,30

€ 140,00

♦ 2 settimane a tempo part-time 7,30 -13,00

€ 110,00

La tariﬀa deve essere versata al momento
dell’iscrizione.
Per i non residen , le tariﬀe si intendono
maggiorate di € 10,00 a se mana.
Per tu gli iscri a Tempo Pieno la quota
è comprensiva di pasto e merenda.
Per tu gli iscri al Part-Time della
ma na la quota è comprensiva del pasto.

