COMUNE DI CORMÒNS
Attività Educative

CENTRI ESTIVI 2020
DAL 6 AL 31 LUGLIO 2020
POSTI
LIMITATI

 CENTRO ESTIVO 6/11
rivolto a ragazzi/e dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato la scuola primaria
Dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 15.30 comprensivo del servizio mensa.
presso la Scuola Primaria di Brazzano a Cormons.
Quota di partecipazione pro-capite per turno di 2 settimane: € 140,00

 CENTRO ESTIVO 3/6
rivolto a bambini/e dai 3 ai 6 anni che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia
Dal lunedì al venerdì con orario part time dalle 8.00 alle 13.30 e full time fino alle 15.30
comprensivo del servizio mensa
presso la Scuola dell’Infanzia di Via Resistenza a Cormons.
Quota di partecipazione pro-capite per turno di 2 settimane:
Residenti a Cormons
€ 110,00 per orario full time
€ 80,00 per orario part time

Residenti in altri Comuni
€ 160,00 per orario full time
€ 120,00 per orario part time

Le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente online alla PEC del Comune di Cormons:
comune.cormons@certgov.fvg.it dal 18.06.2020 al 23.06.2020. Non verranno prese in esame
domande inviate in altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

La domanda di iscrizione sarà seguita da una mail di conferma o meno del posto. La
ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all’ufficio preposto ENTRO TRE
GIORNI dalla mail di conferma, pena l’esclusione dal servizio.
Non sono ammessi rimborsi al pagamento per mancata frequenza del servizio.
Il numero dei posti potrà essere ridimensionato in base all’effettivo numero di iscrizioni pervenute. Il Comune si riserva di NON attivare i
turni di centro estivo qualora non raggiungessero un numero di iscritti pari a 5 per il centro estivo 3/6 e pari a 7 per il centro estivo 6/11.
I posti verranno attribuiti in base ad una graduatoria stilata in base ai seguenti criteri di priorità: minori residenti a Cormons, disabili o in
situazione di fragilità, con genitori lavoratori in servizio e assenza di rete parentale. In caso di parità verrà data precedenza in base alla data e
al numero di protocollo della domanda.
Nella domanda potranno essere indicati massimo 1 adulto autorizzato, oltre ai genitori, al ritiro dal Centro del/la
bambino/a.

Per informazioni www.comune.cormons.go.it oppure è possibile contattare i n. tel. 0481 637135 – 33 e mail:
assistente.sociale@com-cormons.regione.fvg.it

