
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale Moby Dick in collaborazione con i Comuni di Sant’Olcese e Serra Riccò, 
organizza per l’Estate 2014 il Centro Estivo al quale possono partecipare i residenti dei comuni di 
Sant’Olcese e Serra Riccò, e con riserva, i non residenti. 

 
Periodo di funzionamento: dal 1 luglio al 31 luglio presso l’Asilo Nido L’Orsacchiotto Via F.lli 
Cervi 2, Manesseno. 
 
Orari: il servizio funzionerà dalle ore 7.30 alle ore 17.30 (full time) e dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
(part time – dopo pranzo)  

 
Età: possono accedere al servizio bambini/e di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni frequentanti 
l’asilo nido “l’Orsacchiotto”. 
Bambini/e di età compresa tra i 3 anni sino ai 6 anni (non devono aver ancora cominciato a 
frequentare la scuola elementare). 

 
Quota di partecipazione per i RESIDENTI 
Le quote, per i residenti dei comuni di Sant’Olcese e Serra Riccò, sono stabilite in Euro 100,00 
settimanali per la giornata intera e in euro 60,00  per la mezza giornata (pasto incluso – il costo 
del pasto è a carico delle amministrazioni). 
Quota di partecipazione per i NON RESIDENTI 
Sono stabilite in euro 120,00 settimanali per la giornata intera e in euro 72,00  per la mezza giornata  
(pasto incluso – il costo del pasto è pari a euro 4,55 al giorno ed è a carico delle famiglie). 
 
La quota di partecipazione va versata tassativamente entro il 30 giugno  tramite bollettino 
postale o bonifico bancario (per informazione sui dati telefonare allo 010-714088) – la ricevuta 
di pagamento dovrà essere consegnata entro il 1° luglio agli operatori del nido. 

Non sono previste agevolazioni o riduzioni. 
Le spese relative ad eventuali uscite sono a carico della famiglia. 

 
Modalità di iscrizione: i moduli di iscrizione potranno essere ritirati presso gli uffici dei Servizi 
Sociali del Comune di Sant'Olcese (tel. 010/7172198), del Comune di Serra Riccò (tel. 010/751442), 
o presso l’Asilo Nido L’Orsacchiotto. Per la programmazione del centro estivo è convocata una 
riunione il 26/06 alle ore 17.30 presso l’asilo nido “L’Orsacchiotto”. 
Tali moduli dovranno essere presentati all’ufficio protocollo dei rispettivi comuni dal 12 maggio al 30 
maggio 2014. Entro il 20 Giugno 2014 verrà resa nota la graduatoria di accesso presso i Comuni di 
Sant’Olcese e Serra Riccò.   L’iscrizione minima è di una settimana. 
 

- le domande verranno ammesse secondo 

criteri fissati dai Comuni e visibili presso 

gli stessi enti. 

- In caso di assenza non è prevista la 

restituzione della quota. 
 


