Il Comune di Nogarole Rocca
In collaborazione con la Cooperativa
GRADIENTE
organizza IL SERVIZIO
DOPO SCUOLA
e
AIUTO COMPITI
presso Scuola Primaria “Maculan” di Pradelle di Nogarole Rocca

I Servizi di Doposcuola e di Aiuto Compiti sono due proposte che il Comune di Nogarole Rocca intende proporre ai propri
giovani cittadini e alle loro famiglie.
Il Doposcuola vuole rispondere alle esigenze di lavoro delle famiglie di oggi e quindi offre un servizio su cinque giorni
settimanali per lo svolgimento dei compiti ed eventuali attività ludico/ricreative nel prolungamento del pomeriggio.
L’Aiuto Compiti invece nasce per dare un aiuto al bambino nello svolgimento dei compiti per due giorni alla settimana. Questo
tipo di servizio da un ‘opportunità a loro e alle famiglie di sentirsi supportati maggiormente nell’attività didattica e di studio
durante la settimana e il lavoro a casa.

Il servizio DOPO SCUOLA inizierà l’ 9 settembre 2019 e si concluderà il 29 maggio 2020,
Il servizio AIUTO COMPITI inizierà il 10 settembre 2019 e si concluderà il 28 maggio 2020.
Costo dei Servizi per singolo bambino
DOPO SCUOLA: (5 giorni)
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ,
con le seguenti opzioni:
-dalle 13 alle 17.30
costo € 125,00 al mese (*)
-dalle 13 alle 16.00
costo € 110.00 al mese(*)
-dalle 14 alle 16.00
Costo € 100.00 al mese(*)

AIUTO COMPITI: (2 giorni)
il MARTEDI’ E GIOVEDI’,
con le seguenti opzioni:
-dalle 13.00 alle 16.00
costo € 50.00 al mese(*)

Non residenti + € 10.00 su ogni
quota al mese (*)

Non residenti + € 10.00 al mese
da aggiungere alla quota (*)

MENSA:

costo € 5.00 a “buono pasto”.

-dalle 14.00 alle 16.00
costo € 40.00 al mese(*)

(*) Riduzione PER I RESIDENTI: di -10€ per il secondo figlio iscritto e di -15€ per il terzo figlio (e più)
iscritto, da calcolare entrambe sulla quota intera (residenti e non), in presenza di un ISEE uguale o inferiore a €
15.000.

Informazioni e iscrizioni
L’iscrizione va effettuata i giorni 28 e 30 agosto 2019 e 4 e 6 settembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 17.00 o su appuntamento presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Nogarole Rocca.
ATTENZIONE: IL

27 agosto

ALLE

18.30 presso la sala Consigliare del Comune di Nogarole Rocca, si terrà un
incontro informativo per i genitori.

