COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Scolastici
Centri Estivi per la Scuola dell'Infanzia 2012
INFORMAZIONI GENERALI
Il Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, in collaborazione con l'A.S.D. SPHERA, attiva per l’estate 2012 i Centri
Estivi. Un'esperienza divertente, ricca di stimoli nuovi e inesplorati. Sport, educazione, socializzazione e divertimento
sono solo alcune delle caratteristiche di questa rinnovata edizione.
PERIODI E ORARI
I Centri Estivi rimarranno attivi nei mesi di luglio (primo periodo dal 2 al 13, secondo periodo dal 16 al 27 luglio) e agosto
(terzo periodo dal 30 luglio al 10 agosto, quarto periodo dal 20 al 31 agosto) da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
Nelle sedi evidenziate di seguito potrà essere attivato l'orario “prolungato” sino alle ore 18.00, inoltre, sempre su
richiesta, l'orario d'ingresso potrà essere anticipato alle ore 7.45.
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
POSSONO ISCRIVERSI AI CENTRI ESTIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA I BAMBINI CHE:
risiedono nel Comune di Padova, hanno frequentato nell’A.S. 2011/12 una scuola dell’infanzia comunale o statale
nel Comune di Padova e i cui genitori svolgono un'attività lavorativa continuativa nel periodo richiesto;
pur non risiedendo nel Comune di Padova, hanno frequentato nell’A.S. 2011/12 una scuola dell’infanzia comunale o
statale nel Comune di Padova e i cui genitori svolgono un'attività lavorativa continuativa nel periodo richiesto. In tal
caso la quota sarà maggiorata del 50%.
SEDI CENTRI ESTIVI
SEDE

INDIRIZZO

ZONA

TELEFONO

PERIODO DI APERTURA
LUGLIO

AGOSTO

BERTACCHI *

Via Bertacchi, 17

Sant’Osvaldo

049751619

X

GIRAFFA

Via Brunelli Bonetti, 11

Montà

049714291

X

GIRASOLE

Via Cantele, 12

Mortise

049614700

X

MAGO DI OZ *

Via J. Da Ponte, 1 A

Arcella - S. Carlo

0498647638

X

MURATORI *

Via Bernardi, 31

Arcella

0498641896

X

VALERI *

Via M.te Santo, 24

Sacra famiglia

0498717610

X

* Sede con possibilità di prolungamento in caso di almeno 10 richieste
QUOTE D'ISCRIZIONE PER OGNI PERIODO
1° FIGLIO

2° FIGLIO

DAL
3° FIGLIO

IN CASO DI PROLUNGAMENTO

Quota intera
€ 125,90
€ 94,42
€ 62,95
€ 30,96
Agevolazione ISEE *
€ 94,42
€ 70,82
€ 47,21
€ 30,96
Non residenti nel Comune
€ 188,85
€ 188,85
€ 188,85
€ 30,96
* Solo per i residenti nel Comune di Padova è prevista l’agevolazione per gli utenti appartenenti a nuclei familiari con
ISEE inferiore o uguale a € 6.000,00, che dovrà essere documentato da idonea attestazione.

COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Scolastici
PERIODO E MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire tra il 18/05/2012 e l’ 01/06/2012.
Per essere valide le iscrizioni dovranno comprendere il presente modulo compilato e la ricevuta dell’avvenuto
pagamento della quota.
Tutte le iscrizioni che perverranno dopo l’1/06/2012 saranno messe in lista d’attesa.
Le iscrizioni potranno avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- inviando tutta la documentazione via FAX al n° 0498887479;
- inviando la documentazione via E-MAIL a info@asdsphera.it (il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
www.asdsphera.it nella sezione Le nostre attività – Centri Estivi o dal sito del Comune di Padova www.padovanet.it
nella sezione Argomenti – Bambini – Infobambini – 3-6 anni – Centri Estivi);
- compilando il modulo online sul sito www.asdsphera.it nella sezione Le nostre attività – Centri Estivi;
- consegnando la documentazione direttamente allo SPORTELLO apposito, presso la sede, in Piazza Alcide De Gasperi,
28, ai responsabili dell’A.S.D. SPHERA solo ed esclusivamente nei giorni ed orari sotto elencati:
venerdì 18 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
sabato 19 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30
lunedì 21 maggio dalle ore 8.30 alle ore 15.30
martedì 22 maggio dalle ore 11.00 alle ore 19.00
mercoledì 23 maggio dalle ore 11.00 alle ore 21.00
giovedì 24 maggio dalle ore 8.30 alle ore 15.30
venerdì 25 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
sabato 26 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30
lunedì 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 23.30
martedì 29 maggio dalle ore 11.00 alle ore 19.00
mercoledì 30 maggio dalle ore 11.00 alle ore 19.00
giovedì 31 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30
venerdì 1 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato:
- tramite bollettino postale (al costo di € 1,10) c/c postale n. 96720057 intestato ad A.S.D. SPHERA Causale: (PADOVA
cognome nome figlio e periodo);
- direttamente presso lo sportello di una qualsiasi Banca Alta Padovana mediante versamento sul c/c avente l’IBAN
sotto indicato;
- tramite bonifico bancario, anche con modalità online, intestato ad “Associazione Sportiva SPHERA” alle seguenti
coordinate IBAN: IT 60 D 08429 62410 020010000826. Causale: (PADOVA cognome nome figlio e periodo);
- direttamente allo sportello di raccolta delle iscrizioni tramite Bancomat o in contanti;
- tramite carta di credito o paypal direttamente dal sito www.asdsphera.it
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE
Lunedì 28 maggio alle ore 20.30 presso lo Sportello Sphera in Piazza Alcide De Gasperi, 28_
sarà effettuata una riunione in cui verrà illustrato il programma dei C.E.
PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni: 049706232 - 3481700697 – info@asdsphera.it - www.asdsphera.it oppure direttamente
presso lo sportello sopraindicato negli orari indicati.

