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SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO – SETTEMBRE 2018
Gent.mo genitore,
la Cooperativa sociale “Tempo Libero”, in partenariato con i Comuni di Nuvolera, Nuvolento, Prevalle e
Rezzato, l’Istituto Comprensivo di Rezzato, l’Azienda Speciale per i Servizi alla Persona Distretto Brescia
Est e con il finanziamento della Regione Lombardia e del POR-FSE 2014-2020 Opportunità e Inclusione,
informa che all’interno del Progetto “A.C.T. – Azioni di Conciliazione dei Tempi” promuove l’attivazione di
un servizio educativo ESTIVO nel mese di Settembre 2018.
La proposta, orientata ad aiutare le famiglie di lavoratori nella conciliazione dei tempi lavorativi con quelli
famigliari, prevede l’apertura di uno spazio aperto alcune ore al giorno nel quale i bambini e le bambine
iscritte potranno essere supportati nella gestione dei compiti e guidati nella realizzazione di semplici attività
di laboratorio, giochi di gruppo, attività ludiche, ecc.
Il servizio è rivolto a tutte le famiglie con almeno un genitore lavoratore, residenti nei Comuni di Nuvolera,
Nuvolento, Prevalle e Rezzato o frequentanti le relative scuole, che abbiano figli di età compresa tra i 3 e
gli 11 anni.
L’accesso al servizio prevede una compartecipazione economica della famiglia, differenziata sulla base
della tipologia di frequenza.
E’ prevista la possibilità di iscrizione a tempo pieno (8.00-17.00), a tempo parziale mattutino, dalle 8.00
(con ingresso fino alle 9) alle 12.45 (con uscita dalle 12.15), o a tempo parziale pomeridiano, dalle 13.15
(con ingresso fino alle 14.00) alle 17.00 (con uscita dalle 16.30).
Per i bambini frequentanti la Scuola Primaria l’iscrizione è prevista per tutto il periodo, mentre per i bambini
della scuola dell’infanzia, che hanno già frequentato la scuola nel presente anno scolastico, è possibile
l’iscrizione per i soli giorni 3 e 4 settembre 2018.
Il servizio vedrà la presenza di personale esperto della Cooperativa Tempo Libero e sarà realizzato
all’interno degli spazi del Centro Sociale Anziani di Via Mazzini 1 a Prevalle.
Per poter programmare adeguatamente il servizio alleghiamo sul retro il modulo di iscrizione che le
famiglie interessate sono pregate di compilare e restituire entro il 20 giugno 2018 via mail all’indirizzo
progettoact@cooptempolibero.it oppure all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Prevalle.
I genitori entrambi lavoratori e quelli residenti nei Comuni partner del progetto avranno la priorità nel caso
in cui le iscrizioni superassero i posti disponibili.
Le iscrizioni giunte dopo la data sopra indicata saranno accettate solo fino ad esaurimento dei posti.
Per la conferma dell’iscrizione è obbligatorio effettuare anticipatamente il bonifico (da consegnare
unitamente al modulo di iscrizione) sul conto corrente IBAN IT86Z0867654820000000804656,
intestato a Tempo Libero SCS Onlus, indicando nella causale “Servizio ESTIVO PREVALLE
Settembre - Nome bambino/a”. L’importo non verrà rimborsato in caso di ritiro.
Per qualsiasi informazione potete scrivere a progettoact@cooptempolibero.it .
B. Vultaggio
Resp. Progetto “A.C.T. – Azioni di Conciliazione dei Tempi”

