AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale: Via Lusardi, 26 -22017 MENAGGIO (CO)
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it
PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

Gentilissimi genitori,
con la presente l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli vi comunica l'apertura delle PREISCRIZIONI
del centro prima infanzia "Spazio Bambino" per l'anno scolastico 2021/22.
Lo Spazio Bambino è un servizio prima infanzia che ospita bambini da 18 mesi a 3 anni, attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 (privo del servizio mensa).
Tutte le informazioni dettagliate sul servizio saranno comunicate dalla coordinatrice
LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE NON COSTITUISCE
AUTOMATICO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO


Verranno

accettate

le

pre-iscrizioni

di

bambini

che

compiranno

i

18

mesi

entro aprile 2022


Le preiscrizioni dovranno pervenire dal 9 al 19 luglio 2021 compilando la modulistica allegata e
inviandola a segreteria@aziendasocialeclv.it



Le preiscrizioni verranno accettate in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda
(data e ora di ricezione della mail con allegata l’iscrizione) e saranno confermate fino
all'esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui il numero dei bambini sia superiore a quello
previsto verrà stilata una lista d'attesa in base all'ordine di arrivo della richiesta di preiscrizione.



Verrà data la precedenza ai bambini residenti nel Comune di Porlezza.



Concluso il periodo di preiscrizione sarete contattati dalla Coordinatrice del servizio la quale vi
comunicherà l’esito della preiscrizione (disponibilità o meno dei giorni scelti) ed eventualmente
concorderete insieme le alternative.



Il servizio sarà attivato a partire dal mese di settembre, solo se verrà raggiunto un
numero congruo di iscritti.



I costi del servizio, di seguito elencati, potrebbero variare a seconda del numero degli iscritti e a
seconda dell’andamento della pandemia COVID-19.

PROFILO EDUCATIVO
5 GIORNI

€ 373 mensile

4 GIORNI

€ 330 mensile

3 GIORNI

€ 278 mensile

2 GIORNI

€ 226 mensile

QUOTA D’ISCRIZIONE € 100
La frequenza di un solo giorno NON SARÀ PIÙ POSSIBILE
Visto le alte richieste informali verrà data la precedenza ai bambini che frequentano
più giorni
La precondizione per la presenza allo Spazio Bambino dei bambini e di tutto il personale e di
chiunque entri nei locali è:
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
anche nei tre giorni precedenti.
 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Per ogni chiarimento potete contattare la coordinatrice
Dott.ssa Simona Ceresa - Tel. 335 1615362 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12)
0344 30274 oppure via mail a s.ceresa@aziendasocialeclv.it
Sperando nella partecipazione del vostro bambino o della vostra bambina allo “Spazio Bambino”, si
coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Caldarini
LA REFERENTE TECNICA
Dott.ssa Simona Ceresa

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale: Via Lusardi, 26 -22017 MENAGGIO (CO)
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it
PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

DOMANDA DI PREISCRIZIONE ALLO SPAZIO BAMBINO DI PORLEZZA
Io sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________, il _____________________________________
residente a ______________________________ in via____________________________________
recapiti telefonici___________________________________________________________________
indirizzo mail_____________________________________________________________________
genitore di _______________________________________________________________________
nato a ___________________________________, il _____________________________________
residente a ______________________________ in via____________________________________
chiedo la PREISCRIZIONE
di mio figlio allo Spazio Bambino di Porlezza per l’anno scolastico 2021/22, secondo la frequenza di
seguito indicata

Lunedì

Martedì

Data…………………………………….
Firma……………………………………

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

