MODALITA’ ADESIONE E ISCRIZIONE INIZIATIVE SUMMER KIDS 2017
Partecipanti
Figli/e di personale FBK (dipendente, collaboratore e Phd con borsa della Fondazione) e dipendenti della PAT messi a
disposizione in FBK con rapporto in essere alla fine della settimana per la quale si richiede l’iscrizione della/del figlia/o.
Saranno prese in considerazione e valutate situazioni diverse dalle precedenti solo in caso di disponibilità di posti.
Ogni laboratorio scientifico è pensato e organizzato per una particolare fascia d’età. Si prega quindi di prendere visione
del programma didattico e dell’indicazione del target a cui è rivolto prima di procedere con l’iscrizione.
Orario
Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (part-time dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – pranzo incluso) nella sala dedicata Spazio 0-100
c/o la sede FBK di Povo.
I laboratori didattici saranno tenuti prevalentemente al mattino mentre il pomeriggio saranno proposte attività ludicoricreative. A metà settimana è prevista una gita fuori porta (spazi verdi, parchi).
Tariffe
105,00 (full time) – 90,00 Euro (part-time). Riduzione 10% per più settimane e più figli/e.
I genitori che collaborano attivamente con il Gruppo Spazio 0-100 e tengono i laboratori di una o più settimane estive,
potranno godere di una scontistica particolare versando esclusivamente la quota dell’acconto di 50 euro per ogni figlio/a
iscritto/a nella settimana in cui il padre o la madre gestisce le attività laboratoriali.
NEW! Note compilazione adesione on line
Le iscrizioni saranno aperte dal 21 marzo al 21 aprile 2017, in tale intervallo temporale i genitori dovranno procedere
inserendo nel modulo online la/e settimana/e il nominativo dei/lle figli/e per cui si richiede l’iscrizione.
A chiusura del periodo di cui sopra (21 aprile p.v.) la Fondazione procederà d’ufficio, per il personale dipendente e
collaboratore della Fondazione, a detrarre, dalla busta paga di maggio 2017, un acconto nella misura di 50 Euro (per ogni
settimana scelta e per ogni figlio/a iscritto/a) a perfezionamento dell’iscrizione salvo diversa segnalazione qualora si
raggiungesse la quota di posti disponibili per settimana. In tal caso l’iscrizione sarà inserita in una lista di attesa e verrà
data relativa comunicazione.
Per il personale non dipendente della Fondazione (personale PAT messo a disposizione – PhD con borsa FBK) tale
acconto dovrà essere versato entro e non oltre il 21 aprile 2017 a:
Titolare del conto bancario: FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Codice IBAN: IT92K0200801820000040765411
Causale: Acconto iscrizione Summer Kids nome figlio/a.
Qualora tale acconto non venisse pagato entro il 21 aprile 2017, nel rispetto di coloro che sono in lista d’attesa, si procederà
d’ufficio al ripristino dell’eventuale posizione resasi disponibile.
Si precisa che in caso di ritiro dell’iscrizione l’acconto non verrà restituito.
Eventuali spostamenti di settimana saranno possibili previa verifica della disponibilità di posti.
Per maggiori informazioni: spazio0-100@fbk.eu

