CITTÀ DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour 24 - 28069 Trecate NO
C.F. 80005270030 - P. Iva 00318800034
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero
Ufficio Istruzione

PROGETTO E…STATE INSIEME 2018
Si informa che l’Amministrazione comunale ha approvato l’attivazione del progetto
“E…STATE INSIEME 2018” per i minori frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria
statali.

Il servizio si svolgerà da lunedì 2 a venerdì 27 luglio 2018 (escluso il sabato e la
domenica) dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (con possibilità di entrata anticipata dalle ore 7.30 e
di uscita posticipata fino alle ore 18.00).
I bambini avranno l’opportunità di socializzare e divertirsi con i propri coetanei svolgendo
attività educative, ludiche ed espressive.
La quota settimanale (intera settimana) per la fruizione del servizio per i minori residenti a
Trecate è di € 48,00, non comprensiva del pasto giornaliero, il cui costo è pari ad € 4,80
(non sono previste riduzioni tariffarie). Per gli utenti non residenti a Trecate la quota
settimanale è di € 58,00.
Per l’entrata anticipata e l’uscita posticipata è prevista la quota aggiuntiva di € 10,00 a
settimana per ciascuno dei servizi.

La domanda di iscrizione al Progetto “E…STATE INSIEME 2018” potrà essere
consegnata all’Ufficio Istruzione del Comune dal 30 maggio al 20 giugno 2018 (termine
perentorio) nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDÌ

08.45 - 12.15

MARTEDÌ

16.00 - 18.00

MERCOLEDÌ

08.45 - 12.15

VENERDÌ

08.45 - 13.45

Il modulo per la presentazione della domanda di iscrizione al progetto “E…STATE
INSIEME 2018” e le relative modalità di accesso (“Patti e condizioni”) saranno disponibili a

partire dal 30/05/2018 presso l’Ufficio Istruzione, l’Urp e nello spazio dell’Ufficio Istruzione
accessibile cliccando sul collegamento “Ufficio Istruzione” presente nella prima pagina del
sito internet del Comune www.comune.trecate.no.it oppure alla voce “Modulistica in
linea/Documentazione predisposta dagli Uffici comunali ad uso del Cittadino/Ufficio
Istruzione”.

Dopo il 20 giugno 2018, termine ultimo fissato per la consegna delle domande,
l’accettazione dell’iscrizione al progetto “E…STATE INSIEME 2018” sarà subordinata alla
disponibilità dei posti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune.
Trecate, 25 maggio 2018
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

UFFICIO ISTRUZIONE
Piazza Cavour 29 - 28069 Trecate NO
Tel. 0321.776463

e-mail: istruzione@comune.trecate.no.it
internet: www.comune.trecate.no.it

lunedì e mercoledì: 08.45 - 12.15
martedì:
16.00 - 18.00
venerdì:
08.45 - 13.45

