
               COOPERATIVA SOCIALE “IL SIMBOLO”

Scuola dell’Infanzia paritaria “San Bartolomeo A.

ALLEGATO ISCRIZIONE 
CENTRO ESTIVO “GIOCANDO CON LE STORIE” luglio 2022

INFORMAZIONI GENERALI

La Cooperativa Sociale Il Simbolo informa che:

l il “Campo Solare” funziona per 4 turni settimanali  dal 4 luglio al 29 luglio 2022, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

l possono iscriversi i bambini/e residenti nel Comune di Pisa, di età compresa tra i 3 e i
6 anni;

l è prevista la possibilità di iscrizione per tutto il mese o per singole settimane (previa 
disponibilità dei posti).

l è garantito il servizio di mensa e il riposo pomeridiano;
l le quote sono comprensive dei pasti;
l I genitori sono tenuti ad avvisare le insegnanti in caso di assenza;
l i singoli turni settimanali vengono garantiti solo se risultano iscritti almeno 18 bambini 

per turno.
ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA:

l Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,30
l 1° uscita – dalle ore 13,30 alle ore 14,00
l 2° uscita – dalle ore 15,30 alle ore 16,00

TARIFFE SETTIMANALI

Da € 0,00  ad € 5.000 € 0,00 

Da € 5.000 ad € 8.500 € 40,00

da € 8.500 ad € 14.000 € 60,00

Oltre € 14.000 € 118,00

Per chi non presenta l’ISEE come richiesto nella documentazione di iscrizione la tariffa settimanale è pari a 
€ 118,00

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

 Il pagamento della quota spettante alla famiglia è anticipato e deve essere effettuato prima
dell’inizio alla frequenza mediante bonifico bancario intestato a:
Cooperativa Sociale Il Simbolo Pisa - Via G.Garibaldi, 33- 56124 Pisa

                 Banca Intesa San Paolo
                 codice IBAN: IT 39 F 03069 09606 100000137157

 Non     sono     previsti     rimborsi     e/o     riduzioni     della     quota     pagata     sia     in     caso     di     recesso     dall’iscrizione     che     
nel     caso di     assenza     dovuta     per     malattia         o     altro,         in     corso     di     frequenza.

Data                            Firma di entrambi i genitori o esercente la potestà per 
presa visione e accettazione
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