ESTIVO E’

in the city
LUGLIO

PANTA REI

un’ opportunità offerta alle famiglie che ne fanno richiesta, ma è anche
e sostanzialmente un tempo di vita del nido scuola. Il servizio nel mese
di luglio non vuole però essere solo un servizio aggiuntivo ma bensì
proporsi alle famiglie come un tempo con la propria identità dalle
molteplici possibilità.
Un tempo originale, che cerca per bambini, genitori e insegnanti, di
coniugare e valorizzare contemporaneamente da un lato la quotidianità
dell’anno scolastico e dall’altro lato la sua straordinarietà e peculiarità.
Protagonisti di questo tempo sono i bambini che insieme alle insegnanti
costituiscono una nuova identità di gruppo, è un tempo quindi che
assume identità, qualità e caratteristiche proprie dove entrano in gioco
l’estate e la forte relazione tra età diverse dal nido fino agli otto anni di
età.

cooperativa Panta Rei tel. 0522/435807
s.zuliani@pantareiservizieducativi.it
www.pantareiservizieducativi.it
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UN SERVIZIO ESTIVO

UN SERVIZIO ESTIVO

I nidi scuola aperti nel mese di luglio saranno:
il NIDOSCUOLA GIULIA MARAMOTTI, via G.W. Zanti, 2 Reggio
Emilia (zona S. Maurizio).

Il nido scuola aperto nel mese di luglio sarà il NIDO SCUOLA OTELLO
SARZI in via Guasco 10 Reggio Emilia. La collocazione strategica del
nido scuola Otello Sarzi all'interno del CENTRO STORICO di Reggio
Emilia permetterà lo sviluppo di numerose attività e uscite a piedi per SU
e GIU’ in the city che diventeranno centro d'interesse e approfondimento
progettuale per le settimane di apertura. La città sarà quindi al centro
del progetto estivo con i suoi monumenti, le piazze, la biblioteca, musei
e mostre visitabili in quel mese, mercati e incontri. Inoltre si avvierà
per l'estate l'esperienza dell'apprendimento della LINGUA INGLESE,
proposta all'interno del progetto su tutte le mattine del mese, con
un'insegnante dedicata.
Quest’anno sarà più semplice per chi ha più figli organizzare il tempo dei
bambini: apriremo la possibilità di frequenza anche ai FRATELLI PIU’
GRANDI, da 6 a 8 anni, applicando le rette della scuola dell’infanzia.

ISCRIZIONE CONVENZIONATA
il NIDOSCUOLA NILDE IOTTI, via F.lli Bandiera, 12c Reggio Emilia
(zona Pieve).
Per questi nidi scuola è prevista l'iscrizione on-line dal 9 al 20 maggio
attraverso il sito dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune
di Reggio Emilia. Si accederà attraverso punteggio assegnato in base ai
criteri individuati dal bando.

Il servizio estivo privato si offre con la possibilità di frequentare il nido
o la scuola dell’infanzia ad iscrizione settimanale.
Durata del servizio: da venerdì 1 luglio a venerdì 29 luglio 2016 (solo il
29 luglio il servizio chiuderà alle ore 16.00). La proposta privata vuole
dare risposta alle famiglie che vogliono offrire ai propri bambini una
proposta educativa pensata sull’estate con la scelta di un tempo più
vicino alle proprie organizzazioni estive tra lavoro e vacanza.
Per le famiglie già iscritte nei servizi educativi gestiti da Panta Rei
verranno applicate due rette in relazione alle fasce di reddito stabilite dal
modulo Isee. Per le famiglie frequentanti altre strutture verrà applicata
la retta massima.

PROSPETTO SETTIMANALE DELLE RETTE
NIDO D’INFANZIA
frequenza settimanale
frequenza tutto il mese

retta media		
120€ 			
437€			

retta massima
175€
680€

SCUOLA DELL'INFANZIA retta media
frequenza settimanale
65€ 			
frequenza tutto il mese
220€			

retta massima
85€
305€

TEMPO LUNGO dalle 16.00 alle 18.50, 25 a settimana per tutte le età.

