Iscrizioni

Importante

Le iscrizioni possono essere effettuate presso
la

sede

operativa

della

•

spalla” sono da effettuarsi entro e non

Cooperativa

oltre il 28 agosto

Alinsieme in Via Riviera Berica 334 (VI)
nei seguenti giorni e orari di apertura:
•

lunedì

•

Le iscrizioni a CreAttivaMente sono
aperte tutto l'anno ma è consigliabile

e martedì dalle 9.00 alle

iscriversi per tempo per evitare liste di

13.00
•

Le iscrizioni a “Fuori rotta” e “Zaino in

attesa

giovedì dalle 13.30 alle 17.30
oppure

•

costo dell'Assicurazione (10 €)

Si possono scaricare i moduli dal sito
www.alinsiemecoop.org

Ad ogni servizio si deve aggiungere il

•

CreAttivaMente prevede un costo di
iscrizione annuale di € 105

e inviarli tramite e-mail all'indirizzo
segreteria@alinsiemecoop.org

•

Riduzioni del 10% sulla retta per
l'intero periodo a tempo pieno per il
secondo fratello

Il numero telefonico della Segreteria è
345 5139791 (Roberta).

•

Riduzione del 10% solo sulla retta per
l'intero periodo a tempo pieno per chi
ha frequentato attività di Alinsieme.
Non cumulabile con altre riduzioni

Pagamenti
Solo

presso

la

Sede

operativa

della

Cooperativa Alinsieme negli orari di apertura

N.B.: Fuori Rotta sarà organizzato con un numero
minimo di iscrizioni

o mediante bonifico bancario presso il cc
bancario intestato a
Sociale”

presso

“Alinsieme Cooperativa
Banca Prossima /

FILIALE 05000 / CC 1000 4707
IT77 T033 5901 6001 0000 0004 707
indicare

di____per il servizio _____”

nella

causale:

Via Riviera Berica 334 Vicenza

ALLA GRANDE
con
“Fuori rotta”
dal'1 al 4 settembre

“Zaino in spalla”
dal 9 al 15 settembre

“CreAttivaMente”
doposcuola dal 16 settembre
all'8 giugno 2016

Per info:

CODICE IBAN
Indispensabile

Cooperativa Alinsieme

Si riparte

“Iscrizione

segreteria 345 5139791 (Roberta)
segreteria@alinsiemecoop.org
www.alinsiemecoop.org

Presso “CasAttiva” nel parco di Villa Squarzi
(sede della Casa Materna)
Via Riviera Berica 691 (VI)

FUORI ROTTA

ZAINO IN SPALLA

CREATTIVAMENTE jr.

dal 9 al 15 settembre

dal 16 settembre

dall'1 al 4 settembre

all'8 giugno 2016
Cosa avranno di magico da raccontarci

Pedibus, pranzo*, cura nei compiti con

Verona, Padova e Vicenza?
VIAGGIAMO INSIEME PER
SCOPRIRLO... con una mappa, il treno o

Educatrici Professionali che individuano il
Per un rientro soft a scuola tra relax,

metodo di studio più adatto ai bambini,

giochi, laboratori, ripasso e conclusione

per renderli sempre più autonomi nei

dei compiti per le vacanze.

l'autobus e via !!!

loro piccolo grandi compiti quotidiani.

Orario e rette per l'intero periodo:

Orario:

dalle 8.00 alle 17.30

dalle 8.00 alle 12.30: 60€

dalle 13.00 alle 17.30

dalle 8.00 alle 14.30: 82€

dalle 13.00 alle 14.30 (solo sorveglianza)

Tappe:

dalle 8.00 alle 17.30: 117€

Orario:

1/09: Vicenza (partenza dalla CasAttiva)
2/09: Verona (partenza dalla Stazione dei treni) *
3/09 Padova (partenza dalla Stazione dei treni)
4/09: Vicenza (partenza dalla CasAttiva)
Costo:
60 € (escluso trasporto e pasto – si richiede
pranzo al sacco)

*gli orari verranno comunicati il 1° settembre

Rette:
Pasto:

variano in base ai giorni e agli orari di

per i pasti bisogna fare riferimento alla

frequenza

Casa Materna (0444 530047) *

vedere nel sito)

N.B: “Zaino in Spalla” è compreso nella retta di

Servizi compresi:

chi si iscrive al doposcuola CreAttivaMente

(chiedere

in

Segreteria

o

Zaino in spalla, 3 giorni di vacanze a
Carnevale e Pasqua, 1 consulenza con le

*

possibilità di organizzarsi con il pranzo al sacco

professioniste di Alinsieme.

CREATTIVAMENTE jr.

CREATTIVAMENTE jr.

CREATTIVAMENTE jr.

dal 16 settembre

dal 16 settembre

dal 16 settembre

all'8 giugno 2016

all'8 giugno 2016

all'8 giugno 2016

Rette

Rette

Rette

Orario intero dalle 13.00 alle 17.30

Orario intero dalle 13.00 alle 17.30

Orario intero dalle 13.00 alle 17.30

Quota di iscrizione annuale: 105€

Quota di iscrizione annuale: 105€

Quota di iscrizione annuale: 105€

Quota assicurazione annuale: 10€

Quota assicurazione annuale: 10€

Quota assicurazione annuale: 10€

•

1 giorno a settimana: 65€ *

•

1 giorno a settimana: 65€ *

•

1 giorno a settimana: 65€ *

•

2 giorni a settimana: 122€ *

•

2 giorni a settimana: 122€ *

•

2 giorni a settimana: 122€ *

•

3 giorni a settimana: 157€ *

•

3 giorni a settimana: 157€ *

•

3 giorni a settimana: 157€ *

•

4 giorni a settimana: 192€ *

•

4 giorni a settimana: 192€ *

•

4 giorni a settimana: 192€ *

Orario ridotto dalle 13.00 alle 14.30

Orario ridotto dalle 13.00 alle 14.30

Orario ridotto dalle 13.00 alle 14.30

(sorveglianza):

(sorveglianza):

(sorveglianza):

Quota di iscrizione annuale: 25€

Quota di iscrizione annuale: 25€

Quota di iscrizione annuale: 25€

Quota assicurazione annuale: 10€

Quota assicurazione annuale: 10€

Quota assicurazione annuale: 10€

•
•

3 giorni a settimana: 25€ *
4 giorni a settimana: 30€ *

•
•

3 giorni a settimana: 25€ *
4 giorni a settimana: 30€ *

•
•

3 giorni a settimana: 25€ *
4 giorni a settimana: 30€ *

Riduzioni per il secondo fratello: 10€ al

Riduzioni per il secondo fratello: 10€ al

Riduzioni per il secondo fratello: 10€ al

mese

mese

mese

* quote mensili

* quote mensili

* quote mensili

