UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO
Provincia di Pesaro e Urbino

ESTATE 2020 1° LUGLIO - 7 AGOSTO
GARDEN LAB
Il servizio è rivolto esclusivamente ai bambini di età compresi fra 3 e 36 mesi e per famiglie con bambini
disabili, nonché alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.
In caso di domande superiori alla disponibilità dei posti si procederà ad effettuare una
graduatoria secondo i criteri di cui alla deliberazione di G.E. n. 31 del 25/6/2020.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo il 30 giugno
2020
Il centro estivo sarà erogato nella struttura sita in Strada Pian Mauro, n. 47 – 61010 Tavullia
(PU).
I centri estivi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 14,00 con il pasto.
Non è previsto il servizio di trasporto.
Il servizio sarà svolto prevalentemente in gruppi da 5 bambini per ogni educatore.
Saranno previsti orari differenziati: gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per evitare assembramenti.

Periodi di frequenza: 1 luglio 2020 al 7 agosto 2020
TARIFFE CENTRO ESTIVO mensili
(deliberazione G.E. n. 31 del 25/6/2020)

TARIFFA PER RESIDENTI comune di Tavullia e
Vallefoglia
TARIFFA NON RESIDENTI

€ 400,00
€ 550,00

E' prevista la riduzione del 15% per i figli oltre il primo frequentante.
Il pagamento dell'acconto di € 50,00 può essere versato con la seguente modalità:
tramite bonifico bancario intestato a: Tesoreria dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo

BANCA INTESA SAN PAOLO: IT 78 R 03069 05449 1000000 46021
indicando nella causale: acconto centro estivo mese/i di - nome del bambino
L'acconto, in caso di mancata frequenza, non sarà rimborsato.
(verrà rimborsato l'acconto riferito al singolo mese in caso di mancata accettazione della domanda per
sovrannumero)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
La domanda deve essere compilata su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
www.unionepiandelbruscolo.pu.it area tematica educativi.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•

copia del pagamento dell'acconto di € 50,00=;

•

copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;

La domanda unitamente ai documenti sopraindicati dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
•

tramite PEC all'indirizzo: unione.piandelbruscolo@emarche.it

•

tramite e-mail all'indirizzo: info@unionepiandelbruscolo.pu.it

Per informazioni rivolgersi a: Tel. 0721/499077 dalle ore 09,00 alle ore 12,00

SCADENZA ISCRIZIONI ORE 12.00 DEL 29
GIUGNO 2020

