COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

LABORATORI ESTIVI PER BIMBI DA 3 A 6 ANNI
accompagnati da un adulto
INFORMATIVA E MODALITA’ ISCRIZIONE
L’Amministrazione Comunale organizza un progetto di “Laboratori Estivi” rivolto ai bambini dai 3
anni ai 6 anni.

Il genitore riceverà dal Settore Sociale la conferma dell’iscrizione e dovrà provvedere al pagamento
della quota complessiva di € 20, indipendentemente dalla frequenza scelta. Il pagamento dovrà
essere fatto prima dell’inizio della frequenza e sarà cura del genitore trasmettere via e-mail,
all’indirizzo servizisociali@comune.sovico.mb.it la ricevuta del pagamento. La mancata consegna
della ricevuta di pagamento comporta la decadenza dall’ammissione al servizio.
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto e prima dell’avvio del servizio
stesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione, compilata e firmata, con allegata la copia del documento di identità del
richiedente, dovrà pervenire secondo queste modalità:
➢ tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sovico.mb.it, indicando nell’oggetto “DOMANDA
ISCRIZIONE LABORATORI 2020”.
➢ invio tramite WhatsApp al numero 342 7342176

SETTORE SOCIALE
Ufficio Servizi Sociali
Piazza A. Riva, 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.046
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20845 SOVICO MB
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it
Posta certificata :
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
www.comune.sovico.mb.it

Comune di Sovico

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
La domanda deve essere presentata da un genitore utilizzando l’apposito modulo fornito dal
Comune, reperibile sul sito istituzionale, a partire da Lunedì 22 Giugno 2020.

COMUNE DI SOVICO

Per ciascuna settimana, sarà proposto un tema diverso. I laboratori, a cura delle educatrici
comunali, seguiranno quel tema, ma saranno diversi per ciascun giorno.

Class.: 7.13

U

SEDE E ORARIO
I laboratori si svolgeranno presso gli spazi del plesso scolastico “Don Milani” in viale Brianza e
saranno così strutturati:
il MARTEDI’ POMERIGGIO dalle ore 15.30 alle ore 17.30
il MERCOLEDI’ MATTINA dalle ore 9.30 alle ore 11.30
il GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Protocollo N.0006073/2020 del 20/06/2020

L'iniziativa è stata organizzata nel rispetto di tutte le disposizioni governative e regionali per il
contenimento del contagio Covid-19.
Il servizio è previsto dal 29 giugno al 31 luglio 2020.

TARIFFA
La quota di iscrizione di € 20,00 IVA compresa è unica per tutto il periodo (vale sia per la
frequenza ad una o a tutte le settimane).
La quota non verrà, in alcun caso, rimborsata.
Il pagamento potrà essere effettuato secondo queste modalità:
 a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Sovico:
IBAN IT76E0890133900000000301190 – indicando la causale: “Laboratori estivi 2020 iscrizione
(cognome e nome del bambino)
 versamento diretto alla Tesoreria Comunale – presso la Banca di Credito Cooperativo di
Triuggio – Agenzia di Sovico (Via Giovanni da Sovico n. 108) indicando la causale: “Laboratori
estivi 2020 iscrizione (cognome e nome del bambino)
Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Sociale - riferimento Sig.ra
De Marchi Maria Teresa – n. 039 2263056 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

f.to IL SINDACO
Avv. Barbara Magni

SETTORE SOCIALE
Ufficio Servizi Sociali
Piazza A. Riva, 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.046
Fax 039 20.75.045

f.to L’ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Simona Pulici
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