Segreteria Regionale della Campania
Segreteria Generale

Napoli, 18/11/2014
Prot. SG/1007/14

OGGETTO: Sottoscrizione convenzione
Con la presente, Vi confermiamo che la convenzione in essere tra le Parti,
FISTel-CISL Regionale Campania, con sede in Napoli alla Via Parma nr. 64 e
“ARCOBALENO centro per l’infanzia (da 0 a 6 anni)” con sede in Fuorigrotta (NA)
alla Via Cumana nr. 48, ha effetto immediato alle seguenti condizioni:
Per tutti gli iscritti alla FISTel-CISL verrà riconosciuto uno sconto del
20% sulla quota di iscrizione e sul contributo mensile.
Per ottenere i vantaggi della convenzione basterà dimostrare alla direzione
dell’Istituto, attraverso la presentazione della tessera card Cisl, di essere iscritto alla
FISTel-CISL.

Il Segretario Generale
FISTel-CISL Campania
Salvatore Topo

Il Responsabile
“Arcobaleno Centro per l’infanzia”
Carlo Lettieri

CENTRO ARCOBALENO
CENTRO PER L’INFANZIA
VIA CUMANA, 48 – Fuorigrotta Napoli
Cell. 333.6846896
Aperto dal primo lunedì di settembre
all’ultimo venerdì di luglio,
dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

ORARI (tutti i giorni da lunedì a venerdì)
Uscita dalle ore 11,30 alle 12,00
Uscita dalle ore 13,00 alle 13,30
Uscita dalle ore 15,00 alle 15,30 (solo per i bambini fino a 3 anni)
Uscita dalle ore 16,00 alle 16,30
Agli importi è stato applicato
lo sconto del 20%
rispetto ai normali contributi
in base alla convenzione con la

ISCRIZIONE ANNUALE
L’iscrizione è di € 160,00 e comprende:
assicurazione
materiale didattico
divisa scolastica

Campania

CONTRIBUTO MENSILE
da ore 7:30 a ore 12:00
da ore 7:30 a ore 13:30
da ore 7:30 a ore 15:30
da ore 7:30 a ore 16:30
da ore 7:30 a ore 18:00

fino a 3 anni
€ 140,00
€ 190,00
€ 220,00
€ 240,00
€ 390,00

dai 3 ai 6 anni
€ 135,00
€ 210,00
non previsto
€ 260,00
€ 450,00

Programma giornaliero per i bambini non iscritti al Centro:
- frequenza da ore 9:00 a 11:30
- frequenza da ore 9:00 a 15:00
- frequenza da ore 9:00 a 16:30
Programma per un’ora o frazione

€
€
€
€

14,00
21,00
28,00
5,00

