
MATERNA ESTIVA  

 SUMMER JUKEBOX   
   2021 

COOP. SOC. ALEMAR ONLUS TEL. 3461167656 mail: servizimondovi.alemar@gmail.com 

TARIFFE 

 

L’iscrizione per i mesi di Luglio e Agosto potrà avvenire dal 31/05/21 al 25/06/21 
compilando l’apposito modulo scaricabile dai siti: 
www.alemaronlus.it 
www.comune.mondovi.cn.it 
Oppure previo appuntamento ,presso l’ufficio in via santuario 3D ( uffici  
GIALLOUOVO) Mondovì. 
 
Il pagamento dovrà avvenire attraverso : 
IBAN  IT72Q0503423000000000010977 intestato a : 
Coop.sociale Ale.Mar Onlus—Vigevano causale: nome cognome del bambino—centri 
estivi 2021 COMUNE DI MONDOVì—periodo.  
Oppure può essere effettuato in contanti, direttamente alla Coordinatrice del Centro, 
che rilascerà ricevuta quietanzata. 
 
LUGLIO SOLO MESE INTERO ( DAL 5 AL 30 LUGLIO) 
AGOSTO MESE INTERO  ( DAL 2 AL 27 AGOSTO) oppure 
AGOSTO FRAZIONABILE  ESCLUSIVAMENTE IN 1^ E 2^ SETTIMANA( 2-13 AGOSTO ) O  
3^-4^ SETTIMANA (16-27 AGOSTO)  
 

La retta di frequenza NON COMPRENDE  il servizio mensa fornito dalla CAMST  che 
è a carico delle famiglie . 
  

Tariffa Residenti:  190,00 euro  mese di Luglio IVA inclusa 
                                 190,00 euro mese di Agosto IVA inclusa 
                                 96 ,00  euro dal 2 al 13 Agosto IVA inclusa 
                                 96,00   euro  dal 16 al 27 Agosto IVA inclusa 
 
Tariffa NON residenti: 352,00 euro mese di Luglio IVA inclusa 
                                         352,00 euro mese di Agosto IVA inclusa 
                                         179,00 euro dal 2 al 13 Agosto IVA inclusa 
                                         179,00 euro dal 16 al 27 Agosto IVA inclusa 
 
Quota PRE-SCUOLA ( 07,30-08,00)   30,00 euro AL MESE   
                                                                 15,00 euro 2 settimane ( solo per il mese di Agosto) 
 
ATTENZIONE 
Il costo del servizio di PRE è da corrispondersi per intero anche in caso di frequenza parziale . 



Materna estiva  TEMA 

UN VIAGGIO IN MUSICA 
Il “Summer JUKEBOX” guiderà i suoi “piccoli artisti”  
in un “viaggio nel tempo” in cui, attraverso attività ludiche,  
sportive, laboratoriali , conosceranno e  
vivranno in prima persona tutto ciò che ha  
spettacolarizzato la musica a partire dagli anni 50 del  
secolo scorso, in un travolgente viaggio tra musica, mode,  
cultura e storia. Dalle origini del rap, alle consolle dei  
grandi Dj, dalle più famose hit pop di tutti i tempi, alle  
band che hanno rivoluzionato la storia del rock:  
il “Summer JUKEBOX” permetterà ai bambini di  
confrontarsi e toccare tutti gli aspetti più curiosi  
e interessanti della musica, con una colonna sonora  
da veri intenditori. 
. 
 

 

PERIODO DI ATTIVITA’: 
LUGLIO :  dal 5 al  31  

AGOSTO : dal 2 al 27  

 

ORARIO:  07,30-08,00 pre-scuola (a pagamento) 

                    08,00-16,00 attività Materna estiva 

 

 

DOVE:  Scuola dell’Infanzia il “Grillo parlante”,  

   via Bra 45 

 

 

CHI: bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni ,aventi frequentato almeno un 

anno di materna. 
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Ogni classe ha due educatori “esclusivi”che avranno cura di tenere distanziati 
i bambini del proprio gruppo onde evitare contatti con altre classi durante la 
mensa o i giochi all’aperto. 
Tutti gli operatori sono stati formati con il corso Covid19 così che le attività 
siano svolte in piena sicurezza. 
A mensa le classi sono ben divise e distanziate e le aule sono correttamente 
igienizzate dall’ausiliaria presente durante la durata del servizio. 
In caso di contagi si seguirà il regolamento decritto da DPCM Centri Estivi 
2021 . 
Per il mese di LUGLIO la capienza massima sarà di 52 bambini, 
mentre per il mese di AGOSTO  sarà di massimo 30 bambini. 
 

Materna estiva  SICUREZZA 

  


