COME ACCEDERE

PER INFORMAZIONI E PER ACCEDERE AL SERVIZIO RIVOLGERSI
AL NUMERO 375 535 4282
SOCIETA’ COOPERATIVA “LA VELA”
SEDE CENTRO DIURNO “IL PICCOLO PRINCIPE”
VIA VENEZIA 230,232 TEL. 099/2311046
ORARIO APERTURA DA LUNEDI A VENERDI DALLE 9.00 ALLE 13.00
E-mail— lavelasoc.coop@libero.it

Le tariffe per il Centro Diurno sono stabilite annualmente dalla Regione Puglia
in base al costo del servizio ed alle direttive in materia di accreditamento.
Ogni informazione in merito sarà fornita al
momento della richiesta.

SAD
CENTRO DIURNO
SOCIO-EDUCATIVO
PER INFORMAZIONI E PER ACCEDERE AL SERVIZIO RIVOLGERSI
AL NUMERO 351 106 4375
SOCIETA’ COOPERATIVA “LA VELA”
SEDE CENTRO DIURNO “IL PICCOLO PRINCIPE”
VIA VENEZIA 230,232 TEL. 099/2311046
ORARIO APERTURA DA LUNEDI A VENERDI DALLE 9.00 ALLE 13.00
E-mail— lavelasoc.coop@libero.it

A CHI SI RIVOLGE
Il Centro socio-educativo diurno ex. Art.52 Reg. Reg. n. 4/07 “Il Piccolo
Principe” accoglie minori che frequentano le scuole elementari e/o media,
che manifestano particolari bisogni di sostegno scolastico, difficoltà
relazionali, di socializzazione e integrazione e che provengono da famiglie
esposte a fragilità sociali ed economiche.
COSA OFFRE
Il Centro socio-educativo diurno “Il Piccolo Principe” allo scopo di favorire e
rafforzare le competenze dei minori e consentire un idoneo ed equilibrato
processo di crescita realizza le seguenti attività e servizi:


Attività di supporto scolastico;



Attività sportive;



Servizio trasporto utenti;



Servizio mensa;



Attività laboratoriali (musicali, teatrali, artistici ed informatici);



Attività culturali (escursioni e visite guidate);



Servizio di balneazione nel periodo estivo;

Il Centro Diurno è aperto tutto l’anno. Nel periodo scolastico dal lunedì al
sabato dalle h. 12.00 alle h. 19.00 Giornata Tipo:


Ore 12.00-13.30 Prelevamento dei minori delle scuole;



Ore 13.30-14.00 Ricomposizione dei gruppi e pranzo;



Ore 14.00-14.30 Attività ludico-ricreative;



Ore 14.30-17.30 Attività di sostegno scolastico ed extrascolastico;



Ore 17.30-17.40 Merenda;



Ore 17.40- 18.30 Attività laboratoriali ricreative, sportive, culturali;



Ore 18.30-20.00 Accompagnamento minori presso le loro abitazioni;

Durante il periodo estivo il Centro è aperto dalle 8.00 alle ore 19.00.

COME SI ACCEDE

Per accedere al Centro socio-educativo diurno “Il Piccolo Principe”
la famiglia può usufruire dei buoni servizio di conciliazione. Per
fruire dei suddetti buoni di conciliazione, il nucleo familiare dovrà
presentare:

ISEE non superiore a € 20.000,00 in vigore al momento
dell’inoltro della domanda;

“ISEE minorenni” per i minori figli di genitori non
conviventi;

Fotocopia della carta d’identità del referente e del minore;

Eventuale copia PEI scolastico, e/o diagnosi funzionale nel
caso di minori diversamente abili.
Il nucleo familiare può richiederli in maniera telematica, compilando
l’apposito modulo tramite la Società Cooperativa “LA VELA”.

