R-ESTATE con noi..
al nido d’infanzia DOREMI 2022
le Cooperative
Formula Servizi alle Persone e Il Millepiedi
propongono un servizio di Nido d'estate

A chi è rivolto?
ai bambini dai 10 ai 36 mesi, frequentanti nell'anno educativo 202122 i nidi d'infanzia.

Dove?
presso il nido d'infanzia Doremi via Euterpe 10 Rimini.

Quando?
dal 4 al 29 luglio e/o dal 1 al 26 agosto,
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.45 alle ore 16.00 con possibilità di uscita anticipata alle
13.30 e prolungamento orario fino alle 18.30 (con minimo di 7
richieste).

Costi?
Retta mensile di frequenza comprensiva dei pasti, è la seguente:

-dalle
-dalle
-dalle
-dalle

ore
ore
ore
ore

7.45 alle ore 13.30
7.45 alle ore 16.00
16.00 alle ore 17.30*
16.00 alle ore 18.30*

€ 520,00
€ 600,00
€ 64,00
€ 85,00

*attivabile con un numero minimo di 7 bambini iscritti

Tutte le quote sono al netto di IVA aliquota di legge (5%)

R-ESTATE CON NOI..
AL NIDO D’INFANZIA DOREMI 2022
Come ci si iscrive?
La domande d'iscrizione va presentata dal entro il 7 giugno 2022.
La scheda d'iscrizione è scaricabile dal sito
www.formulaserviziallepersone.it (sezione iniziative/eventi)
Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite e-mail
all'indirizzo
silviaguidarini@formulaserviziallepersone.it
Verrà inviata una conferma dell'iscrizione. I genitori sono invitati a
partecipare ad un incontro per la presentazione del servizio presso
il nido Doremi martedì 21 giugno ore 18.00.

Come si paga?
Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario
-entro il 24 giugno (per la frequenza del mese di luglio)
-entro il 22 luglio (per la frequenza del mese di agosto)
pena la decadenza dell'iscrizione.
Le informazioni per il pagamento sono contenute nella scheda d'iscrizione.
Che cosa si farà?
Le proposte di gioco seguiranno lo sfondo di libri per la prima infanzia.
Gli elementi emersi dalle storie proposte cattureranno l'interesse dei
bambini dando vita a giochi, percorsi, nuove storie.., all'aria aperta.
Il giardino del nido Doremi, con ampi spazi ombreggiati, farà da sfondo a
molti momenti della giornata.
Verranno attuate le disposizioni
previste per il contenimento del Covid 19.

