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Prot. n. 6 /14                             Reggio Calabria, 07/06/2014 
 

 

A Tutti i Farmacisti Iscritti all’Ordine Prov. di Reggio Calabria  

 
 
 
 
 Oggetto:  Convenzioni  
 
 
 

Il Comitato Pari Opportunita’ informa che, nell'ambito dell’attuazione degli strumenti di conciliazione 

vita - lavoro per le colleghe e per i colleghi, sono  state attivate le seguenti convenzioni per l’anno 

2014-2015 con scuole infanzia, scuole primarie, doposcuola primaria, doposcuola secondaria, centri 

estivi per bambini e ragazzi e ludoteche operanti nel territorio di Reggio Calabria: 

 

 

 Centri per l’infanzia “Baby Braccio di Ferro” – Vico Petrillina dir. II n. 11 
0965/1890138/621222 - info@babybracciodiferro.it e “Children & Family Size” Via Argine 
Annunziata dx n 97 (Loc. Ponte della Libertà) (ALLEGATO 1 e 2) 

 

• N. 5 posti esclusivi riservati per utenti di scuola dell’infanzia e N. 5 posti per utenti per nido d’infanzia (se 
confermati entro il 31 luglio 2014); 

• Per i servizi di base (nido e scuola dell’infanzia): sconto del 10% riservato a tutti gli iscritti per l’anno 
educativo con conferma dell’iscrizione entro il 30 settembre 2014; e del 7% per conferme d’iscrizione oltre 
tale data; 

• Sconto supplementare del 10% per tutti gli utenti che concorderanno la modalità di pagamento 
trimestrale; 

• Sconto del 15 % su tutti i servizi extra scolastici, sostegno scolastico, centri estivi e invernali, ludoteca, 
laboratori che si proporranno all’interno dei centri per l’infanzia; 

• Sconto del 10% sul servizio di trasporto; 
• Sconto 15 % sulla prima iscrizione (offerta Riservata solo ai nuovi iscritti). 

Inoltre la convenzione includerà le seguenti condizioni: 
• Per ogni bambino iscritto, in omaggio n. 2 card per l’utilizzo del sistema informatico della struttura (solo 

Centro Children & Family); 
• Partecipazione gratuita a tutti gli incontri tematici che saranno organizzati presso le ns. Strutture educative; 
• Utilizzo del circuito “Children Family Club” (di prossima attivazione) grande circuito fedeltà rivolto 

all’infanzia e adolescenza che permetterà, agli iscritti in possesso della Family Card Club, di ricevere una 
serie di servizi connessi agli stessi Centri; 
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 Scuola dell'Infanzia Paritaria PARADISO (sconto 30% su quota d’iscrizione annuale) - 

Viale Calabria, 49 89133 Reggio Calabria Tel: 0965.622325  Fax: 0965.622325  E-mail: 

asscuolamaternaparadiso@gmail.com  

 

 Scuola Primaria Paritaria VITANUOVA  (sconto 30% su quota d’iscrizione annuale) -  Viale 

Calabria, 49 89133 Reggio Calabria Tel: 0965.626016  Fax: 0965.622325  E-

mail:scuolavitanuova@libero.it  

 

 La Scuola dei Prodigi  ( Scuola infanzia - Scuola Primaria Paritaria - Spazio Ludico Formativo) 

– Via V. Saccà n°4 89128 Reggio Calabria  Tel/Fax 0965-898292 e-mail- 

scuoladeiprodigi@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Scuola Primaria-Paritaria 
ore 7:30-13:00 

 
• Spazio ludico Formativo/ scuola infanzia dai 2 ai 5 

anni  ore 7:30-14:00 
 

• Servizio mensa 
 

• Servizio bus 
 

• Doposcuola-primaria/esterni 
 

• Doposcuola-primaria/interni 
 

• Doposcuola- s. media  
 

• Laboratori infanzia-Servizio ludoteca/interni 
 

•  Laboratori infanzia-Servizio ludoteca/esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Euro 180,00 -10%   Euro 160,00 
 
 

Euro 180,00 -10%   Euro 160,00 
 
 

Euro 5,00 (singolo pasto)* 
 
Euro 50,00 - 10%   Euro   45,00 
 
Euro 150,00 - 10%  Euro135,00 
 
Euro   50,00 (mensili)* 
 
Euro 200,00 - 10%   Euro 180,00 
 
Euro 70,00 (mensile)* Euro 7,00 (giornaliero)* 
 
Euro 150,00 - 10% Euro 135,00 
 
 
(*) tariffa non soggetta a sconto. 
 
Sono altresì previsti ulteriori sconti per famiglie 
con più figli fruitori dei nostri servizi. 
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 L’Oasi Junior Campus estivo da 5 a 15 anni (sconto 20% su pacchetto settimanale o 

mensile) - via Parco Pentimele, Reggio Calabria (ALLEGATO 3) 

 
 
 
 
 
 
         Gli iscritti all’Ordine dei Farmacisti, onde usufruire delle convenzioni, dovranno fornire alla 
struttura, al momento della richiesta di iscrizione del bambino, dichiarazione attestante l’iscrizione 
all’Albo professionale e/o esibire il tesserino personale rilasciato dall’Ordine; 
 
 
 I colleghi, soprattutto della provincia, che sono a conoscenza di asili, scuole primarie e 
ludoteche che intendono stipulare una convenzione possono contattare il CPO tramite e-mail. 
 
 

Ricordiamo, inoltre, che il CPO è presente sul sito web dell’Ordine. 
 
  
 
 

                                                                               Distinti saluti 
 
 

 
 
                                                                                                                   Il Presidente                               

 
Dott.ssa Loredana Tripodi                

                                         

 


