Come iscriversi:
PRE-ISCRIZIONI
Occorre compilare la scheda d’iscrizione, presso il nostro ufficio. Oppure la si
può scaricare dal nostro sito internet
www.icoloridellarcobaleno.it
e inviarla compilata, via EMAIL all’indirizzo: info@icoloridellarcobaleno.it
Al momento dell’iscrizione è previsto il
pagamento di:
 una quota d’iscrizione di 30 Euro (non

è prevista per chi è già iscritto al centro per l’infanzia).

 un acconto di 50 Euro, che sarà de-

falcato dall’importo totale da versare, al momento della frequenza del
bimbo presso il nostro centro.
Con l’iscrizione, sarà rilasciata una tessera annuale, che permetterà di avere
uno sconto del 10% sui nostri servizi di
ludoteca (feste, doposcuola, ludoteca,.).
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo autorizzato
di bimbi.

CENTRO ESTIVO
2014
NA

FREQUENZE DEL SABATO MATTINA
Occorre prenotare il servizio entro il
giorno prima, o contattando telefonicamente il nostro centro o inviandoci una
EMAIL.
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Tariffa oraria: 5 Euro (tariffa unica).
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I Colori dell’Arcobaleno
della dott.sa Francesca Pili
Via V. Bellini, n. 22/A
09128 Cagliari

Tel.: 070 / 8009129
Cell.: 340 / 3480186
E-mail: info@icoloridellarcobaleno.it

Via V. Bellini, n. 22/A – 09128 Cagliari
Tel. 070/8009129 - Cell. 3403480186
Email: info@icoloridellarcobaleno.it

Sito web: www.icoloridellarcobaleno.it

LE QUOTE:
 QUOTA D’ISCRIZIONE:

30 Euro (per i non iscritti al nido)
 RETTA SETTIMANALE:

Nei mesi di Luglio e Agosto il centro per l’infanzia “I Colori dell’Arcobaleno”, diventa un
centro estivo, dove i vostri bimbi possono
stringere nuove amicizie giocando nel nostro
giardino esterno con la sabbia e facendo i
bagnetti nelle piccole piscine, dietro l’occhio
vigile delle nostre educatrici.
All’interno della struttura, dotata in tutti gli
ambienti di climatizzatori, si svolgeranno attività ludico-educative (psicomotricità, lettura di
fiabe, laboratori di espressività corporea e di
immagine, giochi di colla, attività teatrali,..).
Sono disponibili merendine e pasti. E’ possibile consultare il menù offerto, autorizzato dalla ASL n°8 di Cagliari, presso l’accoglienza
del centro.
FASCIA D’ETA’:
fino ai 6 anni d’età
ORARIO D’APERTURA:
Lunedì-Venerdi: 7:30 -18:30
Sabato: aperto su prenotazione
FASCE D’ORARIO:
Orario breve (mezza giornata): fino alle
13:30
Orario lungo (giornata intera): fino alle
18:00
Possibilità di personalizzare gli orari e la
frequenza in base alle esigenze dei genitori.

(mezza giornata): 60 Euro
(giornata intera): 90 Euro
(rette personalizzate): contattare la
Coordinatrice
 BIGLIETTO DEL SABATO MATTINA:

5 Euro (tariffa oraria unica)
INGRESSO LIBERO AL SABATO MATTINA
Chi non è iscritto al nido può accedere liberamente
ai nostri servizi educativi e di custodia, il sabato
mattina, prenotando entro il giorno precedente.
E’ prevista un'unica tariffa d’ingresso. Sconti per
fratellini
Orario del servizio:
dalle 8:00 fino alle 13:30

LE QUOTE COMPRENDONO:
 Servizio educativo e di custodia con per-

sonale qualificato;
 La merenda, acqua, bavaglini, cremine e
salviette per l’igiene;
 Tutti i giochi e le attrezzature del centro;
 L’assicurazione di RC.

