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Allegato A  

 

Aperte le iscrizioni a Tempo Integrato e Ludoteca 19 aprile – 12 maggio 2017  

 (Anno Scolastico 2017 – 2018) 

 

 

Il Comune di Vado Ligure comunica che, dal 19 aprile al 12 maggio 2017, sarà possibile 

presentare istanza per l’iscrizione ai Centri Estivi 2017, al Tempo Integrato e Ludoteca 

(Anno Scolastico 2017 – 2018).   

 

Modulistica, rette ed ulteriori informazioni sono scaricabili dal sito del Comune 

(www.comune.vado-ligure.sv.it).  

 

TEMPO INTEGRATO E LUDOTECA  

 
Al Tempo Integrato e Ludoteca per l’Anno Scolastico 2017 – 2018 potranno 

iscriversi tutti i minori che inizieranno a frequentare la classe I della scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Vado Ligure.  

Inoltre, potranno iscriversi ai servizi di Tempo Integrato e Ludoteca i minori che 

frequentano le classi successive alla prima che non fossero già iscritti dagli anni 

scolastici precedenti.  

Per chi è già iscritto, infatti, l’iscrizione per il nuovo anno scolastico è automatica 

salvo rinuncia scritta da presentarsi con le stesse modalità e negli stessi termini 

dell’iscrizione.  

 

Al Tempo Integrato e alla Ludoteca ci si potrà iscrivere dal 19 aprile 2017 al 12 

maggio 2017:  

 

- presso gli Uffici dei Servizi Sociali e Ufficio Scuola (nella nuova sede di Via 

Caduti per la Libertà 35 – ex casa di riposo) nei giorni di apertura al pubblico 

(martedì – mercoledì – venerdì con orario 8.30 – 12;  

- scaricando l’istanza di iscrizione dal sito del Comune (www.comune.vado-

ligure.sv.it ), da inviare, scansionata e compilata in tutte le sue parti 

(compresa la firma di uno dei genitori) alla mail scuola@comune.vado-

ligure.sv.it nei termini di iscrizione.  
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Rette  

(non comprensive di pasto) 

 

Ludoteca Scuola Infanzia: 45 € retta fissa annuale 

Ludoteca Scuola Primaria: 15 € retta fissa mensile 

 

Tempo Integrato (Vado Centro): 225 € (retta fissa annua per i residenti)   

Tempo Integrato (Vado Centro): 432 € (retta fissa annua per i non residenti)   

Tempo Integrato (Frazioni): 81 € euro (retta fissa annua per i residenti)  

Tempo Integrato (Frazioni): 134 € euro (retta fissa annua per i non residenti)  

 

Costo singolo pasto: 5€ (residenti) 

Costo singolo pasto: 5.30 € (non residenti)  

 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

A.S. Silvia Rebattoni  


