ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2019
Il/La Sottoscritto/a…………………………… …………………………
CHIEDE di iscrivere
Cognome e nome bambino/a ..................................................................................età.........
Recapiti telefonici ................................................................................ Indirizzo e-mail............................................................

al centro estivo presso la scuola primaria “G.MARCONI” nei seguenti TURNI:
☐ 1) 11-14 giugno*

☐ 7) 22-26 luglio

☐ 2) 17-21 giugno

☐ 8) 29 luglio -2 agosto

☐ 3) 24-28 giugno

☐ 9) 26-30 agosto

☐ 4) 1-5 luglio

☐ 10) 2 -6 settembre

☐ 5) 8-12 luglio

☐ 11) 9 -13 settembre

☐ 6) 15-19 luglio
con il seguente Orario:

□ 8,00 -17,00 (€ 105)
□ 7,30 - 17,00 (€ 110)

□ 8,00 - 17,30 (€ 110)
□ 7,30 – 17,30 (€ 115)

*per il primo turno è prevista una riduzione di 15€
STATO DI SALUTE
Patologie e/o allergie da dichiarare___________________________________________
_______________________________________________________________________
(allegare certificazione medica)

Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a non è portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 e
pertanto non necessita di sostegno. (allegare certificazione medica)
□

☐ di aver preso visione della nota informativa sul servizio, accettandone interamente le
condizioni riportate;
CONDIZIONI Dl ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE; PRIVACY
Si informa che il trattamento dei dati forniti con la compilazione del presente modulo sarà svolto dal personale incaricato dall’Associazione
Officina dei sogni nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e comunque nell’ambito delle finalità dell’Associazione (GDPR
2016/679). Il trattamento avverrà con modalità di gestione cartacea ed informatizzata.

DATA
_____________________

FIRMA
______________________________________
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PROSPETTO INFORMATIVO
Centri Estivi “Officina dei sogni” 2019

COSA SI FA AI CENTRI ESTIVI
Ogni settimana avrà un tema particolare che ci accompagnerà in tutte le attività. I temi
varieranno dal mondo animale a quello storico, o sportivo e si concluderà l’ultimo giorno con la
presentazione ai genitori di tutte le attività svolte durante la settimana. Un percorso tutto pieno
di giochi, giochi di teatro, manualità, disegno, visite a tanti luoghi interessanti, gite per la città e
per i parchi, attività sportive, e tanto altro…Sono così tante le cose divertenti che faremo, che vi
chiediamo di non portare nessun giocattolo da casa! Mentre vi chiederemmo di portare la
merenda per metà mattina, qualcosa da bere e di vestirvi con abiti semplici, pratici e comodi
(esempio: pantaloncini, maglietta, calze e scarpe da ginnastica, felpa); deve essere provvisto di
uno zainetto contenente: una borraccia o bottiglietta d’acqua, un k-way per la pioggia, un
cappellino per il sole, un cambio. Per la giornata in piscina l’equipaggiamento suggerito è il
seguente: costume, telo mare, ciabatte, crema protettiva, cuffia.
DOVE?
-Scuola primaria Marconi,via Verdi 11,Scandicci
QUANDO?
I percorsi si svolgono dal lunedì al venerdì, in turni di una settimana:
1) 11-14 giugno
7) 22-26 luglio
2) 17-21 giugno
8) 29 luglio-2 agosto
3) 24-28 giugno
9) 26-30 agosto
4) 1-5 luglio
10) 2-6 settembre
5) 8-12 luglio
11) 9-13 settembre
6) 15- 19 luglio

Orario entrata: *7,30 – 9,00
Orario uscita: 16,00 – *17,30
*su richiesta
QUANTI BAMBINI SIAMO?
Per ogni turno saranno accolti fino a 40 bambini, dai 6 ai 11 anni.

REGOLAMENTO Centri Estivi 2019

o

o
o

o
o
o

o

Una settimana di centro estivo costa € 105,00 + € 5,00 di tessera associativa da versare
solo al momento della prima iscrizione. È previsto un supplemento di €5 per la richiesta di
ingresso anticipate alle 7.30 o uscita posticipata alle 17.30. È previsto uno sconto di €10
ogni tre turni.
L’iscrizione prevede la compilazione del modulo con i dati del bambino e l’accettazione del
presente regolamento.
La prenotazione di ogni turno può essere effettuata mediante il versamento di una
caparra di € 30,00 da saldare entro il giovedì della settimana precedente l'inizio del turno
stesso.
Sono compresi nella quota i trasporti necessari allo svolgimento delle attività del centro
estivo il pranzo, la merenda pomeridiana e le attività previste nel programma.
In caso di rinuncia prima della scadenza del termine per l’iscrizione (il giovedì della
settimana precedente), Officina dei sogni tratterrà la quota di € 30,00. In caso di
rinuncia dopo la scadenza del termine per l’iscrizione, Officina dei sogni tratterrà l’intera
quota versata.
In caso di assenza per malattia per l’intero turno settimanale, e dietro presentazione di
certificato medico, verrà restituita una somma pari al 70% della quota di partecipazione
versata.
Non potranno essere recuperate giornate perse per motivi personali. In caso di mancata
adesione alla gita il bambino non potrà, in alternativa, frequentare il centro.
Ciascun turno sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti; nel
caso in cui alla data di scadenza di iscrizione di ciascun turno tale numero non sia stato
raggiunto, Officina dei sogni si riserva la possibilità di non attivare il turno stesso,
dandone avviso agli eventuali iscritti entro il venerdì della settimana precedente, con la
restituzione della quota già versata.
In caso di esoneri di tipo economico, o particolari certificazioni si dovrà farne espressa
dichiarazione al momento dell’iscrizione, allegando idonea documentazione.

o

Al momento dell’iscrizione è necessario segnalare patologie, allergie e intolleranze
alimentari. In caso di portatori di handicap ai sensi della L.104/92 il genitore è
tenuto a presentare idonea documentazione.

o

Nessun partecipante verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione salvo
istruzioni scritte dai genitori nelle quali si solleva Officina dei sogni da qualsiasi
responsabilità. In caso di ritiro da parte di persone diverse dai genitori sarà cura del
genitore stesso comunicarlo la mattina stessa agli operatori del centro estivo

o

In caso di smarrimento o danneggiamento di oggetti personali Officina dei sogni declina
ogni responsabilità

