CENTRO RICREATIVO 2017
La gestione del Centro Ricreativo Diurno 2017 sino al 31/07/2017 è affidata alla
Coop. ALE.MAR. di Vigevano. I residenti di Zelo Surrigone dovranno rivolgersi al
proprio Comune per definire iscrizione e richiedere eventuali informazioni. Per i
residenti di Vermezzo l’iscrizione avviene compilando il modulo predisposto previo
pagamento di € 10,00 + la 1a settimana di frequenza. Le iscrizioni pervenute dopo
l’avvio del Centro Ricreativo Diurno verranno accolte con riserva e formalizzate
dopo valutazione dei Responsabili al fine di garantire e salvaguardare il corretto
funzionamento del Centro stesso. Il Centro per gli iscritti dai 6 ai 14 anni, sarà
organizzato presso la scuola Primaria di Vermezzo Via Dante n. 3, mentre gli iscritti
dai 3 ai 6 anni frequenteranno il Centro presso la scuola dell’Infanzia di Vermezzo in
Via Dante. Sarà possibile non frequentare il servizio mensa sia per coloro che
frequenteranno la giornata intera che la mezza giornata, la scelta dovrà riguardare
l’intera settimana. Per motivi di sicurezza, l’orario di rientro e/o accesso sarà
vincolante e non saranno ammessi alunni che si presenteranno fuori dall’orario
stabilito.
Per il periodo dal 01/9/2017 al 07/9/2017 il C.R.D. sarà organizzato SOLO PER I
GRANDI ed i bambini che nell’anno 2016/2017 hanno frequentato l’ultimo
anno dell’Infanzia ed a settembre 2017 inizieranno la scuola Primaria. Per tale
periodo si dovrà effettuare il versamento entro e non oltre il 31/07/2017 e verrà
avviato soltanto se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti.
Modalità di pagamento: c/c postale n. 49602204 intestato alla Tesoreria comunale,
indicando nella causale la settimana di riferimento ed il nome del bambino/a oppure
con bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. di Vermezzo
Iban—IT72M0103088210000006802646. Le gite che verranno organizzate
dovranno essere pagate direttamente al Responsabile del Centro, ed in tali
giorni il Centro resterà chiuso; inoltre non è prevista nessuna riduzione sul
pagamento della quota settimanale per chi non partecipa alla gita.
L’Ufficio Servizi Scolastici resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti,
informazioni e situazioni particolari (es. problemi alimentari). I nostri Uffici sono
aperti dal martedì al giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 e giovedì pomeriggio
dalle ore 16,00 alle 17,45. Posta elettronica : sociali@comune.vermezzo.mi.it — tel.
02/9440301 int. 2.

