BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO
“PISA SUMMER CAMPUS”
La Cooperativa Cassiopea organizza un Centro Estivo per minori delle Scuole dell’Infanzia e delle
Scuole Primarie denominato “Pisa Summer Campus”.
1 – MINORI AMMESSI AL SERVIZIO E SEDE DEL SERVIZIO
Il Servizio è rivolto ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e si
svolgerà presso le seguenti sedi:
PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA
- Scuola Calandrini Via del Carmine 10
- Scuola Montessori Via Bellini 1
PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE:
- Scuola Zerboglio Via Gori 29
2 – ORARI E TARIFFE
Il Centro Estivo sarà aperto dal 4 Luglio al 26 Agosto dal Lunedì al Venerdì. Sono previste 2 fasce
orarie con le seguenti tariffe settimanali:
 Tempo corto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00
 Tempo lungo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30
FASCIA ISEE
Fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 ad €8.500,00
Da € 8.500,01 a € 14.000,00
Oltre € 14.000,00

QUOTA TEMPO
LUNGO
€ 20,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 90,00

QUOTA TEMPO
CORTO
€ 10,00
€ 25,00
€ 45,00
€ 60,00

3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI
Le iscrizioni compilate, firmate e complete di allegati richiesti dovranno essere inviate all’indirizzo
mail pisa@coopcassiopea.it o consegnate a mano presso la segreteria della Cooperativa Cassiopea –
Sede di Pisa – Via dei Cappuccini, 2/B (aperta il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 e il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30) dal 14 al 25 Giugno 2022. Le iscrizioni
pervenute dopo tale data verranno valutate in base alla disponibilità di posti residua. Non sarà
possibile iscrivere il proprio figlio direttamente al Campus.
Dal 27 Giugno la Cooperativa Cassiopea contatterà gli iscritti per il versamento delle quote delle
settimane scelte. Sarà possibile successivamente aumentare le settimane di iscrizione in base
alle disponibilità.
I pagamenti devono avvenire prima della settimana di frequenza.

Saranno accettati i seguenti metodi di pagamento:
- Contanti o Carta/Bancomat: direttamente presso la segreteria della Cooperativa Cassiopea (via dei
Cappuccini 2/B Pisa)
- Bonifico Bancario: intestato a “Cassiopea Cooperativa Sociale” riportando nella causale il nome del
bambino iscritto, con le settimane di riferimento del pagamento e il nome del servizio “Centro Estivo
Pisa” su IBAN IT 23 T 08726 70240 000000234509 (Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana)
Es. Mario Rossi, 13 giugno-17 giugno, Centro Estivo Pisa.
3 – MERENDA
Si pregano i genitori di fornire ai propri figli la merenda e una borraccia con acqua. E' consigliabile
non portare cibo non consono alla tradizionale merenda (es: caramelle, lecca – lecca, chewingum,...).
Il pranzo verrà fornito dal Centro.
4 – NORME DI PRIMO SOCCORSO
In caso di incidente l'educatrice informerà tempestivamente la famiglia, si attiverà per prestare i primi
soccorsi e, in caso di necessità, verrà immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112
(ex 118). E' pertanto indispensabile che gli educatori siano in possesso dei recapiti telefonici delle
figure parentali o amicali da contattare in caso di necessità.
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Cooperativa Cassiopea
al 375 699600 (sede di Pisa) 0584 1641170 (sede Versilia) – pisa@coopcassiopea.it
IL BANDO E LA DOMANDA SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO
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