Dove iscriversi

Comune di Zoppola / Assistenza ed Istruzione - Via Romanò, 14
Tel.0434-577503 Fax 0434-577516
E-Mail : servizi.persona@comune.zoppola.pn.it

Quando

Entro e non oltre lunedì 11 giugno 2018

Orari ufficio

Lunedì-martedì-giovedì- venerdì dalle 10.00 alle 12.30 – mercoledì chiuso
Il lunedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30

Costo

Buono Frequenza – solo mattino/per ogni settimana € 30,00
Possibile richiedere fruizione pasto e frequenza sino alle ore 13.30 . Il pagamento
del servizio mensa si effettua con le stesse modalità individuate durante l’anno
scolastico. Per i non residenti contattare l’Ufficio.
Buono Frequenza – Intera giornata/ per ogni settimana
Compreso di servizio mensa pari ad € 55,00

COMUNE DI ZOPPOLA

PUNTI VERDI 2018
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ZOPPOLA
Per i bambini delle Scuole Primarie
e primo anno della Secondaria di 1^gr.

E…..STATE INSIEME !!!!
TRA SCOPERTA ED IMMAGINAZIONE

Per i nuclei familiari residenti, la riduzione settimanale per il II^ e III^ figlio è pari ad € 5,00
Il Buono frequenza è comprensivo del trasporto a/r 8.00-8.30/12.30-13.00

Per i frequentanti non residenti le tariffe per ciascun turno son paria (rispettivamente €
40,00 solo mattino ed € 65,00 intera giornata; )

Come pagare

Mediante l’acquisto di buoni Frequenza validi per la partecipazione ad un turno settimanale.
Il buono si acquista esclusivamente presso la Tesoreria Comunale –
FRIULOVEST BANCA – Filiale di Zoppola – Piazza Vittorio Emenuele 18; Piazza M.Toscano 7.

Quando
pagare
Consegna dei
Buoni

Almeno un Buono Frequenza entro il 20 giugno 2018. Per le altre settimane di frequenza
acquisto settimanale dei Buoni (o in soluzione unica se preferito)

Ulteriori
indicazioni

Tutti i Buoni Frequenza devono essere consegnati al coordinatore del centro estivo entro il
lunedì di ciascun turno settimanale.
In caso di ritiro, sarà rimborsata la quota solo nelle situazioni in cui sia possibile ricoprire il
posto con una nuova iscrizione, mentre sarà possibile un cambio di turno nei casi in cui si
richieda il passaggio ad una settimana con ancora posti disponibili, salvo che tale
cambiamento non implichi modifiche ai rapporti numerici bambino/animatore già stabiliti.
Eventuali iscrizioni in esubero, rispetto ai posti disponibili (MAX 75 per turno), verranno inserite
in lista d’attesa insieme alle iscrizioni da parte degli utenti residenti fuori comune, e gli
interessati verranno contattati dopo il 20 giugno 2018 nel caso risultino esserci posti disponibili

Il Centro estivo è aperto

dal 25 GIUGNO al 27 luglio 2018
dal lunedì al venerdì con orario:
Entrata 7.45-8.30
Uscite: 12.30/17.00

Cari genitori,
l’anno scolastico è quasi giunto al termine, per voi è
tempo di organizzarsi in vista dell’estate e per i vostri
bimbi arrivano tante proposte, attività e giochi.
L’Ufficio Scuola del Comune di Zoppola organizza anche
quest’anno i Centri Estivi, una meravigliosa vacanza in
uno spazio accogliente e sicuro, pensato e allestito per
rispondere alle esigenze dei bambini dove le attività
saranno guidate da personale educativo qualificato e
competente.
Ci sarà la possibilità di praticare sport, verranno proposti
laboratori espressivi (colore, manipolazione, costruzione,
riciclo…), letture animate e tanti tanti giochi all’interno di
un percorso di crescita e di conoscenza del proprio
territorio, dell’ambiente che ci circonda, rispettando la
natura e assumendo comportamenti eco compatibili.
Allora che cosa aspettate? Vi aspettiamo in tanti e
soprattutto con la voglia di imparare, giocare, fare sport e
divertirsi in compagnia.
Il Sindaco
Francesca Papais

L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO
ESTIVO SI SVOLGERA’ LUNEDI’ 18 GIUGNO
ALLE ORE 17.30 PRESSO IL CENTRO
POLIVALENTE PER MINORI “Alberto Pasquini” Zoppola Via L. da Vinci nr.4

Il Punto Verde è gestito da personale educativo
competente e qualificato che seguirà i bambini sia
nelle attività di gioco libero sia in quelle guidate.
Servizi e attività offerti:
 attività di laboratorio creativo, manuale,
musicale….
 Letture animate in collaborazione con la
Biblioteca comunale;
 giochi di tutti i tipi, sportivi, a gruppi, ma
anche momenti di gioco libero
 uscite e gite
 assicurazione RC
 servizio mensa
MATERIALE PERSONALE UTILE per il centro estivo:
 uno zainetto entro cui lasciare sempre:
 merenda per il mattino
 un cappellino
 un pacchetto di fazzoletti di carta
 un cambio

A titolo esemplificativo descriviamo la Giornata e la
Settimana Tipo:
Giornate

dal Lunedì al Venerdì

7.45 -9.00

Accoglienza

9.00- 9.30

Presentazione del tema

9.30-11.0

grande gioco,
Attività di socializzazione
con l'ambiente e le realtà del
territorio eventuali uscite e gite,
Attività espressive, musica,
teatro, Laboratori creativi e
didattici – attività motorie e sportive
e ludico ricreative

10.30

Merenda portata da casa

11.00-12.00

Gioco libero

Uscita con trasporto
Per consentire il regolare svolgimento delle attività, i 12.30
genitori sono tenuti al rispetto degli orari, tenendo
Pranzo
presente che l’orario di chiusura soprattutto alle ore 12.30-13.30
17.00, coincide con la cessazione dell’impegno (eventuale uscita alle 13.30 senza trasporto)
lavorativo del personale e conseguentemente, della
13.30-14.30
Gioco Libero , un po’ di riposo
relativa responsabilità.
Durante l’orario d’uscita il bambino verrà affidato al 14.30-16.00
genitore o ad altra persona indicata dal genitore
firmatario dell’iscrizione. Qualora a riprendere il
bambino sia una persona diversa da quella segnalata
è necessario che la medesima sia provvista di
apposita delega firmata dai genitori. I bambini non
potranno essere affidati a persone minorenni .
16.30-17.00

Attività ludico
ricreative, Attività CreativoManipolative, Attività di
socializzazione con
l'ambiente e le realtà del territorio
Attività espressive Musica e teatro,
attività motorie e sportive
gioco libero e uscita

