Dal 15 GIUGNO fino al 31 LUGLIO 2020
PER INFO E ISCRIZIONI: www.poloinfanzia.it
Contatti Polo Infanzia Brendola: segreteria@poloinfanzia.it - Tel. 0444/409169 - Cell. 348/6424497

Centri estivi “L’ACCADEMIA DEL POLO”
Nel pieno rispetto della vigente normativa anti-contagio
e delle linee guida sui servizi per l’infanzia, proponiamo:
PERCORSI LUDICO-RICREATIVI e MINI-MASTER in Salute, Ambiente, Riciclo,
Arte, Lettura… per stare insieme, divertirsi, sperimentare e crescere!
Sfide e concorsi settimanali tra i partecipanti, singoli e a squadre/gruppi. Ogni
settimana idee nuove e coinvolgenti. Chi vincerà? Ovvio: vinceremo tutti insieme!
E ANCORA (TRA L’ALTRO)…
Entrate e uscite scaglionate ogni 5 minuti.
Triage ogni mattina all’arrivo, con misura
temperatura a personale, bambini e accompagnatori.
Rapporto educatore/bambini 1:5.
Separazione dei gruppi per l’intera giornata, con
spazi dedicati.
Regolari pulizie e sanificazioni.
* PATTO SCUOLA - FAMIGLIA
* REGOLAMENTO INTERNO CON LE
REGOLE DI COMPORTAMENTO
* PROTOCOLLO AZIENDALE ANTICONTAGIO SARS-CoV-2

CRITERI DI PRIORITÀ PER L’AMMISSIONE:
1) Bambini iscritti al Polo dell’Infanzia per l’Anno
Scolastico 2019/2020, in regola con tutti i
pagamenti pregressi.
2) Bambini che vengono iscritti per l’intero periodo
dei Centri Estivi (7 settimane dal 15/6 al 31/7).
3) Nuclei monoparentali con genitore lavoratore.
4) Figli di genitori entrambi lavoratori e assenza di
rete parentale a supporto.
5) Figli di genitori entrambi lavoratori.
6) Bambini con fratelli e sorelle in età 0-17 anni.
7) Bambini dei “grandi”, in vista dell’inserimento alla
Scuola Primaria che inizierà a settembre 2020.

N.B. In caso di ulteriore disponibilità, potranno
essere ammessi bambini non iscritti al Polo
dell’Infanzia nell’A.S. 2019/2020.

BONUS CENTRI ESTIVI INPS!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(un GRAZIE speciale al Comune di
Brendola per il contributo straordinario)
MEZZA GIORNATA
8,00-12,30 SENZA PRANZO
70,00 Euro a settimana (*)
GIORNATA INTERA
8,00-16,00 CON IL PRANZO

(cucina interna!!!)
130,00 Euro a settimana (*)
(*) Per i non residenti nel Comune di
Brendola la quota va aumentata di 15 euro a
settimana.

ANTICIPI E POSTICIPI
Potranno essere valutate richieste di
anticipi/posticipi, in base al numero (per
omogenea costituzione dei gruppi) e con
integrazione quote.

55 POSTI DISPONIBILI DI CUI MAX 10 PER BAMBINI 0-3 ANNI

