
TERMINE delle iscrizioni entro 5 giugno 2015

Comune
Chiampo
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Nel Comune di Chiampo

presso le Scuole Primarie
“D.P. Mistrorigo” località ARSO
e “D.G. Bosco” località PORTINARI

Per alunni della Primaria
e dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

dal 22 Giugno al 24 Luglio 2015
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IsCRIzIoNI: contattare
l’UffICIo IsTRUzIoNE E sERvIzI soCIalI
del Comune di CHIaMPo - Tel 0444 475231
scuola@comune.chiampo.vi.it

oppure vanessa Di Giorno
Cell. 328 1084328
Cooperativa Sociale Studio Progetto

L’incontro informativo
per i genitori avrà luogo

presso Auditorium Comunale
Lunedì

8 Giugno 2015

alle ore 19.00
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Periodo

Dal 22 GIUGNo al 24 lUGlIo 2015 con la possibilità di scegliere
il numero delle settimane di frequenza.

Orari

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle 12.15 
martedì e giovedì con orario continuato fino alle 16.15

Accoglienza bambini dalle 7.45;
ritiro dalle ore 12.15 alle 12.45 (lunedì, mercoledì e venerdì)

e dalle 16.15 alle ore 16.30 (martedì e giovedì)

Uscite

è prevista una uscita in piscina per ogni settimana
per un totale di 5 uscite per plesso. 

Il costo del biglietto di ingresso è indicativamente di € 4,00
(possibilità di variazioni)

Tariffe

frequenza intera (dal 22/06/2015 al 24/07/2015)
 Tariffa  piena  160,00 Euro
 Tariffa ridotta per 2° figlio 140,00 Euro
 Tariffa ridotta per 3° figlio 120,00 Euro    

frequenza settimanale
 Tariffa  piena  50,00 Euro
 Tariffa ridotta per 2° figlio 45,00 Euro 
 Tariffa ridotta per 3° figlio 40,00 Euro

gratis per il quarto figlio e per bambini diversamente abili
certificati ai sensi della Legge 104/92.

riduzione del 50% sulla tariffa per bambini con altre certificazioni ulss.
non sono comPresi il servizio trasPorto, i Pasti

e i Biglietti di ingresso Piscina

Pagamento:
• prEsso LA TEsorErIA ComunALE

Banco popolare società Cooperativa, Agenzia di Chiampo, p.zza Zanella n° 25
IBAn: IT 54 J 05034 60290 000000458001

• Con CArTA dI CrEdITo ABILITATA attraverso: - portale del cittadino
(https://portal.comune.chiampo.vi.it), previa iscrizione, voce pagamenti 

- Totem interattivo


