COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Assessorato alla Famiglia
Servizio Educativo Territoriale

C.E.R. 2019
CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO:
 Possono accedere al servizio i bambini frequentanti le scuole primarie con precedenza ai residenti
 Numero minimo di iscritti 25 bambini per entrambi i Cer
 Numero massimo di iscritti 105 bambini per il “Cer Estate 2019” e 30 bambini per il “Cer Settembrino”
 Iscrizione minima 2 settimane (valida solo per il “Cer Estate 2019”).
QUOTE:
 Quota di iscrizione per famiglie con un figlio iscritto: € 15,00;
 Quota di iscrizione unica per famiglie con più figli iscritti: € 20,00 ;
 Quota aggiuntiva settimanale per entrata anticipata (8.00-8.30): € 3,00;
 Iscrizione minima 2 settimane (valida solo per il periodo luglio-agosto).
RESIDENTI:
 Quota di frequenza settimanale figlio: € 57,00
 Riduzione 2° figlio: 30%, anche se iscritto ai centri estivi promossi dalle scuole dell’infanzia e/o dalle
parrocchie del territorio, nelle settimane di concomitanza dei servizi;
 Riduzione 3° figlio: 50%, anche se iscritto ai centri estivi promossi dalle scuole dell’infanzia e/o dalle
parrocchie del territorio, nelle settimane di concomitanza dei servizi.
NON RESIDENTI:
 Quota di frequenza settimanale: € 72,00.
Rimborsi:
 Eventuali rimborsi della quota di frequenza verranno effettuati solo per assenze per l’intera settimana
giustificate da certificato medico e saranno versati al termine delle attività.
 La quota d’iscrizione non è rimborsabile.
Le quote comprendono:
 Assicurazione;
 Mensa;
 Entrate in piscina e relativo trasporto;
 Trasferimenti in pullman per le gite;
 Merenda del pomeriggio;
 Attività di animazione.
Le quote NON comprendono:
 Trasporto da e per il C.E.R.;
 Merenda del mattino;
 Eventuale quota di partecipazione alle gite;
 Pranzo durante le gite e durante le uscite in piscina.
Modalità di pagamento:
 In contanti presso la Tesoreria del Comune c/o Banca Popolare di Verona – Filiale di Castelnuovo d/G in
piazza Angelini;
 Tramite bonifico bancario: Codice IBAN IT91 E 05034 59370 000000038345).
Causale: CER 2019 + nome del minore.
Termini di pagamento:
Il pagamento va effettuato dopo aver ricevuto conferma della disponibilità dei posti da parte del Servizio
Educativo al momento dell’iscrizione.
 Periodo luglio-agosto (Cer Estate 2019): entro il 2/06/2019, presentando od inviando la ricevuta del
pagamento all’Ufficio Educatori, via e-mail a servizieducativi@castelnuovodg.it o via what’s-app
393/9264333).
 Periodo agosto-settembre (Cer settembrino): entro il 19/07/2019, presentando od inviando la ricevuta del
pagamento all’Ufficio Educatori, via e-mail a servizieducativi@castelnuovodg.it o via what’s-app
393/9264333).
Qualora i pagamenti non dovessero essere effettuati entro le date stabilite l’iscrizione sarà annullata.

