L’Amministrazione Comunale di Lusia
In collaborazione con l’Associazione Lilliput2 di Ferrara
Organizza il

CRE 2021
STAND BY ME

“When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we’ll see
No I won’t be afraid
Oh, I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me”

-Ben E. King, Stand by me-

RIVOLTO AI RAGAZZI
CHE HANNO FREQUENTATO
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DAL 26 LUGLIO AL 27 AGOSTO
Presso il Polo Scolastico
“La Fenice” di Lusia
E DAL 30 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE
Servizio di Prescolastica
Presso il Centro Giovanile
“Beato Papa Giovanni XXIII” di Lusia

ORARI E COSTI:

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti ogni settimana.

L’Amministrazione Comunale contribuirà alla quota del CRE per un costo pari a € 15,00
settimanali per ragazzo residente a Lusia o frequentante la scuola di Lusia
OPZ 1
07.30 – 12.30
(no mensa)

€ 55,00

OPZ 2
OPZ 3
OPZ 4
12.30 – 17.30 07.30 – 14.30 07.30 – 17.30
(no mensa) (CON mensa) (con/senza
mensa)

€ 55,00

€ 60,00

€ 70,00

PER BAMBINI RESIDENTI O FREQUENTANTI
LA SCUOLA DI LUSIA

€ 40,00

€ 40,00

€ 45,00

PRESCOLASTICA
Orario unico 08.00 – 13.00

€ 55,00

€ 45,00

Quota di iscrizione e assicurazione
per entrambi i servizi € 15,00

SCONTI E AGEVOLAZIONI
In caso di iscrizione di due fratelli il costo settimanale diminuirà di 10 € sulla seconda quota
In caso di iscrizione a 4 settimane è previsto uno sconto del 10% saldando l’intera quota
al momento dell’iscrizione.

LA MENSA
Il pranzo sarà fornito dalla ditta SAMA s.r.l. Ogni pasto avrà un costo di 5,10€.

(il servizio mensa sarà attivo con un numero minimo di 15 adesioni)

INFORMAZIONI UTILI

L’adesione alla promozione di 4 settimane garantisce la riserva del posto all’interno del
numero chiuso per le settimane stesse. In caso di mancata frequenza del periodo, anche
parziale, delle 4 settimane saldate anticipatamente, eventuali rimborsi saranno effettuati
esclusivamente per certificati motivi di salute.
Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito ENTRO IL 17 LUGLIO
- via mail a lilliput2lusia@libero.it
- a mano c/o l’ufficio protocollo del Comune di Lusia
Sarà comunque possibile iscriversi anche durante le settimane di campo estivo, sempre
entro e non oltre il giovedì della settimana precedente se il numero non è già stato
raggiunto.
Saranno previste delle liste d’attesa create in base alle direttive presenti nel documento
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase dell’emergenza COVID-19”.
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare direttamente la referente
dell’associazione Lilliput2 dott.ssa Rotili Arianna al n. 340-6167443

RIUNIONE PRESENTAZIONE CRE 2021
Giovedi 1 luglio alle ore 18.45
presso la palestra del polo scolastico La Fenice

