CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Area Affari Generali

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LUGLIO - ANNO 2017

Per l’anno 2017 il Comune di Olgiate
Comasco ha deciso di far gestire il
progetto educativo e ludico della
scuola dell’infanzia di luglio ad una
cooperativa,
specializzata
nel
settore, in grado quindi di costruire
un
percorso
strutturato
e
particolarmente funzionale per i
bambini (la preparazione di pasto e
merende è invece sempre assicurata
dal personale comunale).

Tutte le famiglie sono invitate alla presentazione che avverrà presso
la sala consiliare sabato 20 maggio p.v. dalle ore 9.30. In tale
occasione verrà distribuita anche una brochure con l’indicazione di tutte
le attività che verranno svolte nel centro.
La scuola dell’infanzia in via Roncoroni funzionerà come di consueto dal lunedì al venerdì,
con inizio il 3 luglio e conclusione il 28 luglio. I bambini verranno accolti a partire dalle ore
7.30 e sino alle ore 9.30; l’uscita è consentita dalle ore 15,45 (senza merenda) con chiusura
delle attività alle ore 18,00.
Potranno iscriversi bambini in età pre-scolare (nati tra il 1° gennaio 2011 e il 28 febbraio
2014) purché abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia.
La novità dell’anno 2017 è la possibilità di frequenza per periodi parziali, ovvero dal 3 al 14
luglio o dal 17 al 28 luglio.
Le iscrizioni, sino ad un massimo di 90, verranno raccolte presso la sala consiliare del

Comune nei seguenti orari:
PER I

Dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
Sabato 9.00 - 12.00
Lunedì anche nel pomeriggio 15.00 - 17.00
RESIDENTI DAL 22 AL 27 MAGGIO

DAL 29 MAGGIO AL 3 GIUGNO (tranne il 2
GIUGNO) ANCHE PER I NON RESIDENTI fino
ad esaurimento posti
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PAGAMENTO:

- Bancomat direttamente presso gli uffici comunali
- Bollettino di C/C postale presso gli Uffici Postali
- Pagamento on line dal sito istituzionale del Comune

Le quote di iscrizione sono:

-

Euro
Euro
Euro
Euro

200,00 per i residenti
330,00 per i non residenti
120,00 per i residenti in caso di iscrizione per 2 settimane
170,00 per i non residenti in caso di iscrizione per 2 settimane

La retta di iscrizione per i fratelli residenti (anche della Pineta mese di luglio) è
ridotta di €. 25.00 rispetto alle tariffe succitate, solo per iscrizione mensile.
Le quote sono comprensive del costo della copertura assicurativa per infortuni.
Il Comune si riserva la facoltà di annullare le iscrizioni per quelle famiglie non in regola con il
pagamento di altri servizi comunali (mensa, trasporto, ecc…).
La segnalazione di eventuali sostegni educativi necessari, con indicazione delle ore che si
intendono far frequentare e delle risorse educative già disponibili, dovrà essere effettuata già al
momento dell’iscrizione.
Li, 16/05/2017

IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
Alberto Casartelli
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