
 

 

ISCRIZIONI 

Modalità di distribuzione modulistica e raccolta delle iscrizioni 

(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 

Per i bambini iscritti ai nidi comunali di Monfalcone: 

• Lunedì 28 maggio dalle ore 16.00 alle ore 16.30 presso il nido 

“Albero Azzurro”  

• Martedì 29 maggio dalle ore 16.00 alle ore 16.30 presso il 

nido “La Tana dei Cuccioli”  

• Dal 30 maggio esclusivamente via mail all’indirizzo 
l.trevisan@itaca.coopsoc.it   

Per i bambini iscritti ad ALTRI nidi comunali: 

Da lunedì 11 giugno esclusivamente via mail all’indirizzo 
l.trevisan@itaca.coopsoc.it  

La modulistica sarà disponibile in formato cartaceo all’atto 

dell’iscrizione oppure può essere richiesta via mail all’indirizzo 

sopra citato.  

INFORMAZIONI 

Referente Cooperativa Itaca: 

Laura Trevisan 

Email. l.trevisan@itaca.coopsoc.it 

Tel. 360 10 30 820 (in orario 16.30 – 17.30) 

 

 

dal 16 al 27 luglio 2018 

 

Per accedere al servizio il/la bambino/a deve aver assolto agli 

obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente 
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SEDE DEL CENTRO 

Nido d’infanzia “Albero Azzurro” 

Via Tagliamento n. 24 – Monfalcone 

Tel. 0481 494696 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

16 - 27 luglio 2018 turno unico di 10 giorni 

 

GIORNATE ED ORARI DI APERTURA DEL CENTRO  

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 13.30. 

 

POSTI DISPONIBILI 

N. 16 posti 

Il centro estivo verrà attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni 

 

FASCIA D’ETA’  

13-36 mesi  per i bambini iscritti ai nidi comunali “Albero Azzurro” e 

“La tana dei cuccioli” (Monfalcone). 

24-36 mesi in caso di disponibilità di posti, una volta esaurite le 

iscrizioni per i bambini frequentanti i nidi di Monfalcone, 

le iscrizioni saranno aperte a i bambini che abbiano 

frequentato un nido fuori Comune nell’anno educativo 

2017/2018. 

 

TARIFFE PER BAMBINO 

€ 110,00  CON ISEE 2018 fino a € 10.000,00 (SOLO PER 

RESIDENTI) 

€ 140,00  CON ISEE 2018 da € 10.000,01 a € 30.000,00 (SOLO PER 

RESIDENTI) 

€ 180,00  CON ISEE 2018 non dichiarato e per NON RESIDENTI 

 

In caso di iscrizione di più figli verrà praticata una riduzione del 25% 

sulla tariffa di iscrizione dei figli successivi al primo.  

 

La tariffa è comprensiva di: 

Prodotti per la cura e l’igiene del bambino, pannolini, ecc.; 

Servizio di refezione (merenda e pranzo); 

Attività ludiche e ricreative. 

 

Il pagamento della tariffa di iscrizione deve essere effettuato entro 

le ore 12.00 dell’8 giugno 2018 tramite bonifico bancario intestato a  

Cooperativa itaca, vicolo Selvatico 16, 33170 Pordenone, 

Banca della Marca filiale di Pordenone  

IBAN    IT 31 Y 07084 12500 025002610001 

Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro la suddetta 

data comporterà l’annullamento dell’iscrizione. 

Per chi si iscrive dopo tale data il pagamento deve essere effettuato 

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 giugno 2018 

 

PROGRAMMA 

Il programma prevede attività di gioco libero negli spazi interni ed in 

giardino; giochi con l’acqua; giochi motori; attività di manipolazione; 

gioco euristico; gioco musicale. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

E DEGLI EDUCATORI ALLE FAMIGLIE 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO 2017 ALLE ORE 17,30, al nido d’infanzia 

comunale “Albero Azzurro” IN VIA TAGLIAMENTO N. 24 a 

Monfalcone, si terrà un incontro per illustrare il programma e per 

presentare il personale educativo alle famiglie. 

 


