ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2020
Il/La Sottoscritto/a…………………………… ………………………… CHIEDE di iscrivere
Cognome e nome bambino/a ..................................................................................età.........residente a………………………
Recapiti telefonici ................................................................................ Indirizzo e-mail............................................................

al centro estivo presso la scuola primaria “G.MARCONI” nei seguenti TURNI (minimo due settimane):
☐ 1) 22-26 giugno e 29 giugno-3 luglio

☐ 4) 3-7 agosto e 10-14 agosto

☐ 2) 6-10 luglio e 13-17 luglio

☐ 5) 17-21 agosto e 24 -28 agosto

☐ 3) 20-24 luglio e 27-31 luglio

☐ 6) 31 agosto-4 settembre e 7-11 settembre

con il seguente Orario:

□ 8,30 -16,30 (€ 150)

□ 8,30 – 13,00 (€ 110 età 6-11 anni) □ 8,30 – 13,00 (€ 80 età 12-14 anni)

Ha già usufruito dello contributo sulle prime due settimane?________________________________
STATO DI SALUTE
Patologie e/o allergie da dichiarare___________________________________________
_______________________________________________________________________
(allegare certificazione medica)

Indicare nomi di altri ragazzi con cui si preferirebbe stare nel gruppo
__________________________________________________________________________________________
□

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 e del protocollo sanitario anti Covid19, 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 E REGOLAMENTO
Centri Estivi “Officina dei sogni” 2020

I nostri centri estivi sono pensati e programmati settimanalmente, ognuna con laboratori, attività
manuali e creative e giochi che ruotano attorno ad un tema centrale, che fa da filo conduttore
per le attività proposte per tutta la settimana. Saranno attivati laboratori manuali, teatrali,
scientifici, espressivi.
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, tutte le attività svolte saranno pensate e
organizzate rispettando il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente. Un’attenzione
particolare sarà data allo svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze.

Giornata intera Orario entrata: 8,30 – 9,30 Orario uscita: 15,30 – 16,30
Mezza giornata Orario entrata: 8,30 – 9,30 Orario uscita: 12,00 – 13,00

REGOLAMENTO Centri Estivi 2020
Costo a settimana: € 150,00 per la giornata intera per i ragazzi da 6 a 11 anni.
€110 per mezza giornata senza pranzo per i ragazzi da 6 a 11 anni.
€80 per mezza giornata per ragazzi da 12 a 14 anni.
In ogni caso è previsto il versamento della quota per la tessera associativa pari a € 5.
Anche i centri estivi di officina dei sogni fanno parte de "La città per i ragazzi" pertanto
è possibile usufruire del contributo del 50% sulle prime due settimane di frequenza (nel
caso in cui non sia già stato utilizzato per la frequenza presso altri centri estivi.
Ogni turno si compone di due settimane. Al momento dell’iscrizione è necessario versare
una caparra pari al 50% tramite bonifico bancario. I turni saranno attivati al
raggiungimento di almeno 4 gruppi per la giornata intera o due gruppi per la mezza
giornata. 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 giovedì della settimana precedente,
con la restituzione della quota già versata. L’iscrizione prevede la compilazione del modulo
con i dati del bambino e l’accettazione del presente regolamento. Inoltre, è necessario
compilare il patto di corresponsabilità come da ordinanza regionale n°61 del 30 Maggio
2020.
Turni:
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22-26 giugno e 29 giugno-3 luglio (iscrizione entro mercoledì 17 giugno)
6-10 luglio e 13-17 luglio (iscrizione entro mercoledì 1 luglio)
20-24 luglio e 27-31 luglio (iscrizione entro mercoledì 15 luglio)
3-7 agosto e 10-14 agosto (iscrizione entro mercoledì 29 luglio)
17-21 agosto e 24-28 agosto (iscrizione entro mercoledì 12 agosto)
31 agosto-4 settembre e 7-11 settembre (iscrizione entro mercoledì 26 agosto)
La quota non comprende il costo del pasto. Il pasto sarà pagato direttamente dal genitore
attraverso le stesse modalità utilizzate durante l’anno scolastico. Il costo varierà in base
all’ISEE come previsto dall’Amministrazione comunale.
o

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 20% della quota di partecipazione
versata.
Non potranno essere recuperate giornate perse per motivi personali.
In caso di esoneri di tipo economico, o particolari certificazioni si dovrà farne espressa
dichiarazione al momento dell’iscrizione, allegando idonea documentazione.
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. Il rapporto numerico tra educatori e ragazzi portatori
di handicap è di 1:1.
In ogni caso i partecipanti dovranno essere sempre accompagnati da un adulto. In caso di
ritiro da parte di persone diverse dai genitori sarà cura del genitore stesso comunicarlo
tramite apposito modulo per le deleghe.
In caso di smarrimento o danneggiamento di oggetti personali Officina dei sogni declina
ogni responsabilità.
I gruppi saranno formati tenendo conto delle fasce di età e delle preferenze espresse al
momento dell’iscrizione. Vista la complessità del momento non garantiamo di poter creare
gruppi come indicato nelle preferenze.
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Ciascun bambino dovrà portare uno zainetto contenente una borraccia, il materiale
necessario per poter svolgere attività didattica e la mascherina come previsto dal
protocollo sanitari
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