Allegato
Schema minimo di documento informativo che l’Amministrazione
Comunale si impegna a distribuire alla famiglie tramite le scuole
cittadine entro il primo quadrimestre di ogni anno.
C.R.E. Manifesto informativo anno 2014
Per l’anno 2014, i turni di apertura sono i seguenti:

TURNO
Pre-turno*
1
2
3
4

DAL
16.06
30.06
14.07
28.07
11.08

AL
27.06
11.07
25.07
08.08
25.08

N. GIORNI
10
10
10
10
10

* Solo per n. 1 CENTRI RICREATIVI ESTIVI fascia 6-11 anni.

-

Il calendario è suscettibile di variazioni in conseguenza di eventuali sopravvenute esigenze di
carattere organizzativo, fermo restando che la durata complessiva di ciascun turno rimane
sempre corrispondente a 10 giorni di funzionamento effettivo del Centro.

-

L’Amministrazione Comunale, per ognuno dei CENTRI RICREATIVI ESTIVI attivati, può
decidere di non attivare alcuni turni del periodo giugno-luglio-agosto oppure di attivare uno o più
turni aggiuntivi a quelli fissati nella precedente tabella nei periodi immediatamente antecedenti
o successivi agli stessi.

Le sedi dei Centri Ricreativi Estivi sono le seguenti:
− fascia 3/6 anni:
sc. dell' infanzia "Zambelli"
sc. dell' infanzia "Benedetti"
sc. dell' infanzia via Baldasseria Media
sc. dell'infanzia "Volpe"

− fascia 6/11 anni:
sc. prim. "di Toppo Wasserman"
sc. prim. "S. Domenico"
sc. prim. "M.B. Alberti"
sc. prim. "Zorutti"
sc. prim. "Pellico"

Il Programma delle attività è il seguente:
− fascia di età 3/6 anni: sono caratterizzati da varie tipologie di attività
(espressive, artistiche, ludiche, motorie) e appuntamenti fissi. Una storia,
narrata in forma coinvolgente utilizzando metodologie dell’animazione e dello
spettacolo e arricchita da attività (espressive, ludiche, manuali, ecc..), ogni
giorno crea un filo conduttore, fantastico e giocoso nell’attività del CRE;
− fascia di età 6/11 anni: sono caratterizzati da un tema conduttore che
accompagnerà i bambini a sperimentare attività espressive, artistiche, sportive
e ludiche per divertirsi, sviluppare la creatività e accrescere le proprie
conoscenze
In ogni turno di frequenza è prevista l'effettuazione di una gita in ambito
regionale e l’utilizzo della piscina comunale. Saranno previste uscite in ambito
cittadino presso parchi o altre strutture.
Periodo stabilito per prenotare il posto: dal 5 al 7 maggio 2014. A partire dal 3 giugno
e fino all’11 giugno saranno effettuate le conferme delle prenotazioni.
Numero verde per la prenotazione telefonica: 800 955154
Data di riapertura delle iscrizioni e relativi orari: 17/06/2014 dalle ore 8.45 alle ore
12.30
Tariffe:
a) Per ogni turno con 10 giorni effettivi di frequenza
per minori residenti nel Comune di Udine (orario

€

167,25

€

267,30

8.00 – 16.00)
b) Per ogni turno con 10 giorni effettivi di frequenza
per minori non residenti nel Comune di Udine
(orario 8.00 – 16.00)

Condizioni particolari per residenti:
-

-

In caso di iscrizione di fratelli e sorelle allo stesso turno, la retta relativa al primo
utente si paga per intero; alla retta relativa al secondo utente e successivi
(fratello e/o sorella), si applica una riduzione del 20%.
riduzioni tariffarie in base all’I.S.E.E.:

SCAGLIONI I.S.E.E.

TARIFFE
dovute in misura del

- da € 0,00 a € 9.332,00

25 % della tariffa piena

- da € 9.332,01 a € 14.332,00

50 % della tariffa piena

- da € 14.332,01 a € 17.332,00

90 % della tariffa piena

- oltre € 17.332,00

100% della tariffa piena

Modalità di pagamento: Contanti o Bancomat
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Udine – Ufficio Progetti Educativi 3-14 anni
V.le Ungheria 15 Tel. 0432/271739-0432/271742
Sito internet: www.comune.udine.it
Indirizzo e-mail: progettieducativi@comune.udine.it

Fax. 0432/271729

