Punti Verdi comunali
Estate 2019
per i bambini dai 3 ai 6 anni

S EDI

Scuola dell’Infanzia - Viale della Libertà (max 80 iscritti)
Scuola dell’Infanzia “V. Emanuele” di Viale Martelli (max 50 iscritti)

Nota: in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni il Punto Verde
potrà svolgersi in una sola delle sedi su indicate.

Periodi e costi
4 settimane dal 1 luglio al 26 luglio. Costo complessivo € 195,00
3 settimane dal 1 luglio al 19 luglio. Costo complessivo € 172,00
3 settimane dal 8 luglio al 26 luglio. Costo complessivo € 172,00
E’ possibile iscriversi per un periodo inferiore alle 3 settimane al costo invariato di € 172,00.

Giorna te e orario di a pertura
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle ore 17:00

D estina tari
La frequenza ai Punti Verdi comunali è riservata prioritariamente ai minori

fino a 6 anni, residenti

in città, che abbiano compiuto il 3° anno di età al momento della frequenza. Qualora al termine delle
iscrizioni rimangano posti disponibili, potranno essere inseriti anche bambini non residenti.

G estore: Fondazione Opera Sacra Famiglia.
Tema: “L’Acqua”. Sport, salute e benessere.

Iscrizione

La domanda d’iscrizione va compilata entro il 14 Giugno 2019 su apposito modulo
e presentata all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Pordenone presso il Convento San Francesco – Piazza della Motta 2 - (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 13:45; il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:45, allegando la ricevuta di pagamento e il documento di identità personale del richiedente.
L’istanza potrà essere altresì inviata tramite e-mail al seguente indirizzo:

ufficio.scuola@comune.pordenone.it
I moduli sono disponibili presso il suddetto ufficio o scaricabili dal sito internet del Comune
di Pordenone al seguente link:

www.comune.pordenone.it/puntiverdi

Pagam ento

Il pagamento per l’utilizzo del servizio va effettuato in una delle seguenti modalità:
mediante BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a:
“COMUNE DI PORDENONE - Servizio di Tesoreria”
c/o CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.
COD. IBAN: IT 08 I 05336 12500 000040663289
riportando nella causale:
“Cognome e Nome del bambino – Punti Verdi comunali - Estate 2019”.
mediante accreditamento su BANCOPOSTA - Posteitaliane S.p.A.
COD. IBAN: IT 55 W 07601 12500 000012582599 intestato a:
“COMUNE DI PORDENONE – Servizio di Tesoreria”
riportando nella causale:
“Cognome e Nome del bambino – Punti Verdi comunali - Estate 2019”.
Inoltre si riporta che la riunione di presentazione, riguardante tutte e due le strutture, dei Punti Verdi 2019 si terrà martedì 18 giugno 2019 alle ore 18.00 presso la

Scuola dell’Infanzia – Viale della Libertà.

PER INFO:
Comune di Pordenone
Servizi Scolastici: tel. 0434/392903-905-926
ufficio.scuola@comune.pordenone.it
www.comune.pordenone.it

