COMUNE DI TREZZANO ROSA
(Provincia di Milano)

Assessorato all'Istruzione
2018/VII.13.1

PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Alunni scuola dell’infanzia
dal 02.07 al 27.07
ISCRIZIONI DAL 30.4 AL 9.6
Orario del Centro: dal lunedì al venerdì 9,00 – 16,00
(ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30)

Possibilità pre-centro (7,30- 8,30) e post-centro (16,30-18,00)
residenti
singola settimana

non residenti

€ 90,00

€ 130,00

€ 330,00

€ 500,00

quota aggiuntiva settimanale pre-centro

€ 6,00

€ 6,00

quota aggiuntiva settimanale post-centro

€ 6,00

€ 6,00

“intero mese di luglio”, pagato in unica soluzione
02.07 al 27.07 (4 settimane)

La quota comprende il servizio di
refezione, la merenda e l’ingresso
settimanale in piscina.

Incontro di presentazione:
GIOVEDÌ 17 MAGGIO
ore 21,00 in VILLA IDA

in collaborazione
con la Cooperativa

Vai sul sito web comunale ed
accedi a “Sportello telematico
Da quest’anno
polifunzionale” (trovi il
ci si iscrive online!
collegamento in home page),
quindi vai alla pagina “Servizi
scolastici e per l’infanzia” –
“Centro diurno estivo” di
Trezzano Rosa.
L'iscrizione verrà accettata previo pagamento dell'intera retta corrispondente ai periodi prescelti, non rimborsabile per
mancata partecipazione, se non nei limiti indicati dalla delibera di Giunta che istituisce i Centri Estivi. Per effettuare il
pagamento (intestato a Coop. Soc. Aeris a r.l.):
- bollettino di versamento in c/c postale n. 37258209
- bonifico: Banca: BANCO POSTA Codice IBAN: IT29J0760101600000037258209
Pochi semplici passi:
1. entra (lòggati) con SPID oppure con CNS (tessera sanitaria) + PIN (se non hai il PIN, l’ufficio segreteria te lo può
rilasciare)
2. compila il modulo facilitato, facendo particolare attenzione ad indicare le settimane di interesse e gli eventuali pre /
post centro estivo aggiuntivi
3. allega quanto occorre (ricevuta avvenuto pagamento; modulo aggiuntivo per gite e riprese video/foto)
4. invia telematicamente, con un click
(per aiuto nella compilazione scrivi a diego.cataldo@comune.trezzanorosa.mi.it)

Alla serata di presentazione verrà esemplificata in dettaglio la procedura di iscrizione online: non mancare!

