Progetto Servizi + Tempo= Benessere - POR FSE Conciliazione

Propongono:

“LA BOTTEGA DEGLI ELFI”
Vuoi passare le vacanze di Natale con noi? Il 27 e 28 Dicembre 2018
e il 2-3-4 Gennaio 2019
gli educatori della Cooperativa Emmanuele ti accoglieranno per passare insieme i
giorni di vacanza, esplorando, viaggiando nel passato, divertendosi, giocando…
Troverai:



Divertimento, Musica, il laboratorio del Natale e della Befana, un pizzico di compiti e ….
Quello che proponi tu !!
Pranzo in compagnia!

Orario:
Dove:

dalle 8.00 alle 18.00
c/o la Scuola Primaria Anna Vertua Gentile di Codogno

PER UN NUMERO MASSIMO DI 40 BAMBINI FREQUENTANTI

COOPERATIVA EMMANUELE AL SEGUENTE INDIRIZZO mail: emmanuele.bottega@gmail.com
Emmanuele Società Cooperativa Onlus tel. 3338707240

Alla Cooperativa Emmanuele
da inviare via mail a: emmanuele.bottega@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE “BOTTEGA degli ELFI”

(da effettuarsi entro il 20 Dicembre 2018)

Per il\la bambina\o……………………………………………………………………………………………

nato/a a ………………………………………il ……………………
frequentante la
□

Scuola Primaria ……………………………………….. classe ………………….,

□

Infanzia ……………………………………….. sez. ………………….,

I genitori:
Mamma……………………………………………,
in via

nata

a…………….………,

il

………………

residente

a

n.…

tel.…………………………………………..mail……………………………………
Lavoratrice presso: ____________________________________________________*

Papà……………………………………………, nato a…………….………, il ………………
residente a

in via

n.…

tel.…………………………………………..mail……………………………………
Lavoratore presso: ____________________________________________________*
*Il servizio è riservato ai minori tra i 3 ed i 10 anni (primo anno scuola materna ultimo anno elementari) con entrambi i genitori lavoratori, è
pertanto condizione necessaria all’ammissione l’indicazione del datore di lavoro di entrambi i genitori (ad esclusione dei nuclei mono-genitoriali).
Criterio di priorità nel caso di lista d’attesa è la residenza presso il comune di Codogno, si richiede pertanto di indicare l’esatto comune di residenza.

CHIEDONO CHE IL PROPRIO FIGLIO POSSA PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELLA BOTTEGA DEGLI ELFI NELLE SEGUENTI
GIORNATE:

per il seguente periodo:
□

27 - 28 Dicembre 2018 - 2, 3, 4 e Gennaio 2019 dalle ore 8 alle 18, TEMPO PIENO

□ stesso periodo ma dalle 8 alle 13 , TEMPO PARZIALE
□ stesso periodo ma dalle 13 alle 18, TEMPO PARZIALE
□ dal 27 al 28 Dicembre: dalle ore….. alle ore……(tempo pieno o parziale)

□ dal 02 al 04 Gennaio: dalle ore….. alle ore……(tempo pieno o parziale)

data………………………….

Firma

INFORMATIVA SERVIZIO “BOTTEGA DEGLI ELFI”
FASCIA APERTURA SERVIZIO:

dalle 8 alle 18

-Orario di ingresso dei bambini: dalle 8 alle 9.30 - Orario di uscita dei bambini: dalle 16 alle 18

(per chi usufruire del servizio in modalità part-time concorderà gli orari di entrata e di uscita
direttamente con l’equipe educativa

RECAPITO TELEFONICO COORDINATRICI DEL SERVIZIO, referenti della Coop. Emmanuele:

- ELISA CORDONI
- GIULIA BATA’

TEL. 333 8707240
TEL. 333 8707240

