
 
Un’estate  

tra dame e cavalieri 
 

DAL 2 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2020 
 

 

PRESSO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA BRIONE 

VIA PUCCINI, 26 

ROVERETO (TN) 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SU ISCRIZIONI E BUONI DI SERVIZIO 

www.bellesini.it 

segreteria@bellesini.it 

Cell. 320 3128749 

 



INFORMATIVA 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Sono ammessi al servizio i bambini residenti nel Comune di Rovereto, di età compresa tra i 3 e i 6 anni che frequentano la scuola dell'infanzia. 

 

APERTURA DEL SERVIZIO 

Il servizio estivo inizierà il 2 luglio 2020 e si concluderà il 14 agosto 2020 (escluso il 5 agosto 2020). 
 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Turni settimanali dal lunedì al venerdì con orario giornaliero 7.30-17.00. (La 1^ settimana, dal 2/7 al 3/7, il servizio apre il giovedì). 
 

RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI 

L’iscrizione avverrà online al sito www.bellesini.it alla voce “Estate bambini”, cliccando sull’estivo di Rovereto e compilando il format in ogni sua parte. 

Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 8.00 del giorno 11 Maggio 2020 fino alle ore 20.00 del giorno 15 Maggio 2020 

In caso di posti disponibili, la Cooperativa accoglierà nuove iscrizioni. 
 

ADEMPIMENTI NECESSARI AL FINE DI POTER FREQUENTARE IL SERVIZIO ESTIVO 

Al fine di poter frequentare il servizio di animazione estiva, è altresì necessario: 

 Effettuare il pagamento (vedi sotto alla voce MODALITA’ DI PAGAMENTO) 

 Consegnare il certificato di conformità vaccinale  

 - in occasione dell’appuntamento per i buoni di servizio 

oppure, per coloro che non richiedono l’utilizzo dei Buoni di Servizio 

 -  il primo giorno di frequenza assieme al fascicolo personale del bambino  

 Consegnare il fascicolo personale del bambino, il primo giorno di frequenza del servizio, compilato in ogni sua parte, compresa la firma di en-

trambi i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale , scaricabile dal sito www.bellesini.it alla voce "Estate bambini"; cliccando sul 

servizio estivo di vostro interesse,  
 

ORARIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Orario d’apertura (7.30 - 17.00): 70 euro a settimana (5 giorni per la 2^, 3^, 4^, 5^, 7^), 56,00 euro a settimana (4 giorni per la 6^) e 28 euro a settima-

na (2 giorni per la 1^). 

E’ previsto uno sconto fratelli 
 

BUONI DI SERVIZIO 

Possibilità di usufruire dei buoni di servizio cofinanziati dal programma operativo fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.  

Chi intende usufruire di tale agevolazione dovrà indicarlo nel format online in sede d’iscrizione e successivamente verrà contattato per la predisposizione 

del progetto di erogazione servizio, nelle modalità che verranno definite a breve dalla PAT-Servizio Europa-Ufficio FSE. 
 

Al fine di agevolare le pratiche, si chiede alle famiglie di predisporre, la seguente documentazione: 

 Domanda I.C.E.F. certificata da un CAF redditi 2018 comprendente:  

    - Dichiarazione sostitutiva di composizione del nucleo familiare del/la richiedente 

    - Dati per il calcolo del Buono di Servizio 

 Fotocopia della carta d’identità e codice fiscale del/la richiedente 

 Fotocopia del codice fiscale del figlio/i iscritti al servizio estivo 

 Modulo per il calcolo del Progetto di Erogazione Servizio (si veda sito della Bellesini s.c.s.) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento è da effettuarsi a partire dal giorno 1 giugno 2020 ed entro e non oltre il giorno 21 giugno 2020 tramite 

 bonifico bancario: iban IT 12 B 08016 01801 000031310754, causale: animazione estiva Rovereto 3-6 anni, nome e cognome bambino, setti-

mana di iscrizione. 

La copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata tramite mail prima dell'avvio del servizio di animazione estiva e comunque entro il 

21/06/2020 al seguente indirizzo: segreteria@bellesini.it 

Eventuali rinunce successive al pagamento della tariffa non saranno rimborsabili. 

Comunichiamo sin da subito che, in caso di mancata attivazione del servizio, a causa dell’emergenza COVID-19, la quota versata verrà restituita per 

intero 
 

Per la frequenza al servizio è necessario aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. I bambini non conformi all’obbligo vaccinale o 

che non abbiano avviato la pratica di adeguamento dello stato vaccinale non potranno essere ammessi al servizio di animazione estiva. 

PER INFORMAZIONI 

Email: segreteria@bellesini.it  

www.bellesini.it 

Cell: 320 3128749 
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