Vol
a

Comune
di Dolcè

dolce©

CER 2020
6-31 luglio
Primaria - Volargne
Tempo Pieno
Dalle 8.00 alle 16.00
Con Pranzo
Primaria Volargne
100 € a settimana
Max 14 iscritti

Primaria - Dolcè
Pomeriggio

Presentazione

Dalle 15.00 alle 18.00
Paladolcè
40€ a settimana
max 14 iscritti

Primaria - Volargne
Mattino
Dalle 8.00 alle 13.00
Senza Mensa
Centro Volalab Volargne
50 € a settimana
Max 14 iscritti

Medie - Peri
2 gg - Tempo Pieno
Lunedì e Giovedì
Dalle 9.00 alle 16.00
Pranzo al sacco
Medie di Peri
30€ a settimana
Max 10 iscritti

Presentazione online venerdì 19 giugno ore 18.30
Link: meet.google.com/xej-feom-gzo

Iscrizioni
On line entro domenica 21 giugno su www.hermete.it
(posti disponibili limitati). Verrà inviata una mail di
conferma di avvenuta iscrizione. Essa sarà validata
dopo la sottoscrizione del patto di responsabilità
reciproca, la presa visione del Regolamento e il
pagamento tramite boniﬁco bancario
( IBAN: IT53R0503489230000000000413
BENEFICIARIO: Hermete Coop. Sociale Onlus
CAUSALE: Nome e Cognome iscritto + nome CER)

Priorità di iscrizione*
-

Genitori (o unico genitore presente) entrambi lavoratori;
No rete parentale di supporto;
Priorità a chi effettua più settimane consecutive;
Nucleo famigliare con più ﬁgli;
Residenti del comune di Dolcé;
Minori certiﬁcati.
*I criteri di priorità sono stabiliti dall’Ordinanza
regionale n.55 del 29 maggio 2020

Informazioni

Il vincolo di iscrizione è di almeno due settimane
consecutive. Non sarà possibile aggiungerne
ulteriori successivamente per garantire la
stabilità dei gruppi formati.
Le quote comprendono il contributo comunale.
NB: Le quote del Centro Estivo possono essere coperte
dal Bonus Baby Sitter richiedibile all’INPS.
I gruppi attivati avranno un rapporto educatore bambini 1:7.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina.
Giochi e attività prevalentemente all'aperto nel rispetto
delle norme igienico sanitarie e comportamentali
previste dalle Linee Guida regionali.
Il CER verrà attivato con il raggiungimento del numero di
iscritti.

Per info

Ester Trivella: 3483933749 - estertrivella@hermete.it

