
                         IN COLLABORAZIONE CON                                  CASSOLA SOLIDALE  

           Comune di Marostica                                                                                                                                        Cooperativa Sociale 
 

  

 

 

 



  

 

  PART-TIME SENZA PASTO:  7.30- 12.30                                                                               ENTRATA: dalle 7.30 alle 8.45 

                      USCITA: dalle 12.00 alle 12.30 (part time) 

  TEMPO PIENO: 7.30- 16.30/17.00                                                                   dalle 16.00 alle 17.00 (tempo pieno) 

        Possibilità di prolungamento fino alle 18.00 

 

 

 

           Ogni gruppo di bambini avrà i suoi educatori di riferimento che li accoglieranno fin dal mattino. 

    Gli ingressi e le uscite saranno contingentati e articolati in turni. Ogni sezione avrà spazi e materiali dedicati. 

 

 

 

   L'Equipe  è costituita da un gruppo di educatori preparati, con adeguata formazione, esperienze pregresse  di lavoro 

   con i bambini e competenze in ambito sportivo e musicale. 

 

 

 

 

     I MODULI DI ISCRIZIONE si possono scaricare dal sito www.cassolasolidale.it  e inviare, debitamente compilati, a 

info@cassolasolidale.it.  I posti sono limitati e soggetti a graduatoria, secondo le priorità indicate nel modulo di iscrizione.

Le iscrizioni scadono il 7 GIUGNO 2021 
             Moduli di frequenza:                                                                             Entro il 12 giugno, sarà cura della segreteria 

                   Intero mese                                                                           confermare o meno la richiesta tramite mail. 

              Dal 5 al 16 luglio                                                                                In caso di posti liberi, saranno ammesse 

             Dal 19 al 30 luglio                                                                                             anche le domande dei non residenti  

 

      Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, il Comune di Marostica  contribuisce alla riduzione della  

retta di partecipazione  dei RESIDENTI e offre la mensa gratuita, oltre che ai   RESIDENTI, anche ai NON RESIDENTI 

 

             RETTA BISETTIMANALE RESIDENTI:   

 € 120,00 a bambino per il Tempo Pieno 

 €   90,00  a bambino per il PART-TIME SENZA PASTO 

             RETTA BISETTIMANALE NON  RESIDENTI ma con un genitore che lavora stabilmente a MAROSTICA  

 € 165,00 a bambino per il Tempo Pieno 

 €  130,00  a bambino per il PART-TIME SENZA PASTO 

Sono previste riduzioni (per i residenti) in caso di: 

 ISCRIZIONE DI PIU’ FIGLI 

 ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ FINO AI 10.000 

                                                 LE  SCONTISTICHE NON SONO CUMULABILI                                                                                                    

 

       

                   Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: CASSOLA SOLIDALE - Unicredit Banca  

     IBAN IT29G0200860162000006691593 da versare entro 24 ore dall’accettazione della domanda di iscrizione,             

      INDICANDO IL NOMINATIVO DEL BAMBINO 
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