
               COOPERATIVA SOCIALE “IL SIMBOLO”

Scuola dell’Infanzia paritaria “San Bartolomeo A.

 CENTRO ESTIVO “GIOCANDO CON LE STORIE” 
luglio 2022

DOVE SI SVOLGE?

Scuola dell’Infanzia paritaria San Bartolomeo A.
via dell’Arginone, 11- Putignano- PISA
tel. 050-981506
email: sanbartolomeo@ilsimbolo.it

DA CHI E’ GESTITO?

Il  soggetto gestore del  centro estivo “Giocando con le  storie”   è  la  Cooperativa  Sociale Il  Simbolo  con proprio
personale qualificato con esperienza pluriennale nel settore dell’infanzia.

DI CHE SERVIZIO SI TRATTA?

Il centro estivo è un servizio educativo integrativo a supporto delle famiglie e dei/le bambini/e nel periodo estivo con
l’obiettivo di garantire una esperienza educativa qualificata e personalizzata in uno spazio organizzato di gioco e di
incontro. Si può accedere sia privatamente sia attraverso rette calmierate, purché residenti nel Comune di Pisa con ISEE
in corso di validità. E’ fornito il pranzo con ingredienti che provengono prevalentemente da agricoltura biologica e da
piccoli produttori locali (TiCucinoBio) ed è previsto il riposo pomeridiano.

Il Centro estivo “Giocando con le storie” accoglie bambini/e dai 3 anni ai 6 anni .

COME VI SI ACCEDE?

Si accede al entro estivo tramite la presentazione della domanda di iscrizione ed allegati e copia del pagamento richiesto
presso l’invio alla email: sanbartolomeo@ilsimbolo.it.
La documentazione è scaricabile dal sito internet della cooperativa: www.ilsimbolo.it
E’ possibile richiedere informazioni al recapito telefonico 353 4213471 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00.

PERIODO, GIORNI ED ORARIO DI APERTURA

Il centro estivo è aperto dal 4 luglio al 29 luglio 2022 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

Orario ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Orario uscita: dalle 13.30 alle 14.00
                         dalle 15.30 alle 16.00

TARIFFE ISEE 

• 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

SEGNALAZIONI NON CONFORMITA’-RECLAMI

Per segnalare non conformità e/o reclami nell’esecuzione delle attività indicate si richiede di scrivere alla seguente
email: s.digrigoli@ilsimbolo.it
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