Comune di CAVACURTA

Comune di CAMAIRAGO

Via Roma, 10
℡: 0377-59101

Via A. De Gasperi, 9
℡: 0377-59103

CARTA DEI SERVIZI
Premessa:
I Comuni di Cavacurta, Camairago propongono ai bambini e ragazzi divertenti e stimolanti attività per la
socializzazione e la pratica sportiva nei mesi di luglio e agosto, per vivere l’estate insieme.
Chi:
Il CRED è rivolto ai bambini/ragazzi in età compresa fra i 3 ed i 16 anni
Quando:
Il CRED ha inizio lunedì 27 giugno e proseguirà fino a venerdì 26 agosto 2016 (compreso la settimana di
ferragosto). Il Centro Estivo Diurno opera nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì di ogni
settimana. Eventuali variazioni verranno comunicate a tempo debito.
L’apertura del centro estivo inizia dalle ore 7:30 e termina alle ore 17:30
L’entrata al centro estivo degli utenti è previsto dalle ore 07,30 alle ore 09,30 tassativo, oltre tale orario non
verranno accolti. Non sono consentite prenotazioni telefoniche per la presenza al centro e/o pasto in mensa in
caso di ritardo.
L’uscita dal centro estivo degli utenti è prevista dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Dove:
Il ricevimento degli utenti è prevista dal 27 giugno al 26 agosto 2016 presso la scuola primaria sita in Via
XXV Aprile, 19 a Cavacurta.
Al fine di tutelare una corretta gestione delle presenze, si chiederà alla persona che porterà i bambini/ragazzi al
centro diurno estivo di apporre una firma sul registro di ingresso al centro, onde evitare aggravi di spesa e
spiacevoli contestazioni in merito.
Cosa si fa:
Al CRED si svolgeranno attività sportive varie, compreso il nuoto nelle piscine: già dal primo giorno di frequenza
è consigliabile munirsi di costume da bagno e relativi accessori.
Inoltre saranno proposte attività ricreative, educative e culturali con laboratori di pittura, manipolazione e
recitazione.
E' prevista una notte sotto le stelle, una gita in autobus ed una giornata presso altro centro estivo finalizzata alla
socializzazione con svolgimento di giochi comuni.
La mensa:
La mensa comunale garantisce quotidianamente il pranzo agli utenti per tutto il periodo, salvo diversa
indicazione da parte della famiglia. Gli utenti che hanno problematiche alimentari, devono produrre la
certificazione medica per la corretta gestione del pasto.
La pausa pranzo è fissata dalle ore 12,00 alle ore 13,30 per coloro che non usufruiscono del servizio mensa in
loco. Il servizio mensa è a carico degli utenti e il pagamento è previsto con cadenza mensile. Il rendiconto
relativo ai pasti usufruiti verrà inviato al proprio domicilio. Il pagamento dovrà avvenire tassativamente
rispettando la data di scadenza indicata nella comunicazione

Pagamenti:
Il pagamento delle spese per la partecipazione al centro estivo è previsto in anticipo presso il centro diurno il
primo giorno della settimana. Resta inteso che qualora il/la figlio/a dovesse frequentare in una settimana due
giorni il centro diurno estivo, ai fini del pagamento della retta, verrà conteggiata come costo di una settimana
intera, mentre per la frequenza di un giorno, verrà applicata la quota giornaliera. La riduzione della quota fratelli
verrà applicata dal 2° figlio frequentante. Quest’anno è prevista la tessera di iscrizione di copertura assicurativa
pari a € 10,00 per tutto il periodo del CRED.

PER RESIDENTI NEI COMUNI DI CAVACURTA - CAMAIRAGO
COSTO SETTIMANALE CRED (tempo pieno o mezza giornata)
COSTO SETTIMANALE CRED (tempo pieno o mezza giornata)
QUOTA GIORNALIERA

€. 35,00
€. 30,00
€. 12,00

NON RESIDENTI
COSTO SETTIMANALE CRED (tempo pieno)
COSTO SETTIMANALE CRED (mezza giornata: mattina o pomeriggio)
QUOTA GIORNALIERA

€. 50,00
€. 35,00
€. 12,00

MENSA: per tutti COSTO PASTO
TESSERAMENTO CON COPERTURA ASSICURATIVA:

€. 3,80
€. 10,00

La prima iscrizione si effettua esclusivamente presso il
Comune di CAVACURTA da LUNEDI’ 13 GIUGNO 2016
Le iscrizioni al centro diurno estivo si ricevono solo ed esclusivamente nei giorni di:
LUNEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00
MERCOLEDI' e GIOVEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30
LE COMUNICAZIONI DI PROSEGUO O MODIFICA SI EFFETTUERANNO DIRETTAMENTE AL CRED
Gli utenti che non risultano iscritti presso gli uffici comunali entro il venerdì mattina, non verranno accettati al
centro estivo il lunedì successivo in quanto non rientrano negli elenchi degli assicurati.
All'atto della prima iscrizione è necessario presentare:
- il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte,
- la fotocopia del tesserino sanitario e del certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio
medico di famiglia (in caso si fosse già in possesso del suddetto per altre attività agonistiche verrà accettato
purché in corso di validità). Non verranno accettate le domande senza la suddetta documentazione.
- deposito cauzionale pari a €. 10,00 per ogni settimana di iscrizione.
- la quota tesseramento con copertura assicurativa pari a € 10,00 per tutto il periodo del CRED.
In caso di rinuncia e/o modifica delle date di iscrizione, la quota verrà decurtata e/o rimborsata.
Non verrà restituita o scalata dalla somma dovuta qualora non vengano segnalate le variazioni e/o
disdette dei periodi di frequenza.
ISCRIZIONI PER IL MESE DI AGOSTO:
entro e non oltre il giorno di GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2016.
L'informativa, i moduli di iscrizione ed eventuali comunicazioni, verranno pubblicati a partire dal mese
di GIUGNO p.v. sul sito: www.comune.cavacurta.lo.it

Addì, 30.05.2016

