Asilo nido
Sezione Primavera
Scuola dell'infanzia paritaria
Doposcuola
Ai genitori dei bambini della scuola primaria
e dei ragazzi della scuola secondaria
Carissimi genitori,
siamo finalmente pronti per ripartire!
Dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell'emergenza COVID-19, ci viene data la
possibilità, rispettando le Linee Guida governative per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, di realizzare
progetti per centri estivi per i bambini frequentanti la scuola primaria e per i ragazzi
della scuola secondaria. Il periodo in cui si svolgeranno le attività estive andrà dal 22
giugno al 7 agosto: l'orario giornaliero sarà dalle 7:30 (con arrivo entro le 9:00)
fino alle 13:30 senza somministrazione del pasto (ci sarà la possibilità di consumare
una colazione – portata da casa - a metà mattinata).
Quest'anno, considerando le norme del distanziamento fisico e le altre indicazioni sui
temi della prevenzione di COVID-19, è stato necessario scegliere un ambiente che
garantisse al meglio la sicurezza sanitaria, per questo il centro estivo si svolgerà
presso il centro polivalente della Proloco in via Salvemini compresi tutti gli spazi verdi
esterni.
Il costo è di €150 per moduli da 2 settimane (periodo di frequenza minima) a cui va
aggiunta la quota di iscrizione di €20 da versare prima che il bambino inizi a
frequentare; per i fratelli è previsto uno sconto del 20%.
Chi fosse interessato deve compilare il modulo di iscrizione indicando le settimane in
cui far frequentare il centro estivo al proprio/a figlio/a e scrivendo con precisione gli
orari di entrata e di uscita; la scheda va poi rinviata per mail o consegnata a mano,
previo appuntamento, chiamando il n.0575/488047 entro sabato 13 giugno.
.
Per informazioni contattare la Direttrice Beatrice Lusini telefonicamente o via mail.
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Domanda di iscrizione al Centro Estivo Palazzeschi 2020
Il/la sottoscritto/a …............................................................................... residente a …............................................
via/loc. …............................................................................
recapiti telefonici: …................................................................................................. (padre)
…............................................................................................................... (madre)
…...............….......................................................(altro); indirizzo mail: …..............….......................................................
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
(per i bambini della scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria)

del/la proprio/a figlio/a ….............…....................................................................... nato/a il …....................................
a …....................................................... e frequentante nell'a.s. 2019/2020 la classe …............................................
per il seguente periodo: (segnare con una X le settimane scelte)
Dal 22 al 26
giugno

Dal
29 Dal 6 al 10 Dal 13 al 17 Dal 20 al 24 Dal 27 al 31 Dal 3 al 7 Dal 24 al 28
giugno al 3 luglio
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
luglio

Orario di entrata: ….............................................

Orario di uscita: …...........................................................

(indicare in modo preciso gli orari di ingresso e di uscita)

1. dichiara inoltre che il/la bambino/a
•

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

•

soffre di allergie o intolleranze a …...............................................................................................................................
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2. delega le seguenti persone, di cui si allega copia documento di identità, a ritirare il/la
proprio/a figlio/a
COGNOME E NOME

RAPPORTO DI PARENTELA

RECAPITO TELEFONICO

Oppure:

3. autorizza il/la proprio/a figlio/a …............................................................
ad uscire in autonomia dal centro estivo sollevando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità

Subbiano, ….........................
…......................................................................
(firma per esteso)
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