COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA
P.zza XXV Aprile 1 – 29010 Alseno
Tel. 0523/945511 – Fax 0523/949445

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI Alseno, 28 maggio 2016

Prot.n. 4979

\

Ai Sigg.ri Genitori dei Bambini
frequentanti le Scuole dell’Infanzia
del Comune di Alseno
OGGETTO: Centro Estivo Per Bambini 3 – 6 anni. Anno 2016
Organizzazione e Modulo di iscrizione.
Anche per il 2016

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

ALSENO organizza il

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI
3 – 6 anni.
Il MODULO DI ISCRIZIONE (reperibile anche sul sito del Comune: www.comune.alseno.pc.it)
deve essere compilato e sottoscritto, presso l’Ufficio Segreteria del Comune:
1° Piano - Cristina Ambroggi – Tel 0523/ 945506 nei seguenti giorni e orari:
(Lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00, mercoledì, giovedì e sabato dalle 11,00 alle 13,00)

ENTRO

E NON

OLTRE MERCOLEDI’ 15

GIUGNO

2016

Il Centro Estivo funzionerà come segue:
 Sarà articolato in 3 Turni e precisamente:
1^ TURNO da Lunedì
2^ TURNO da Lunedi’
3^ TURNO da Lunedi’

4
11
18

a Venerdi’
a Venerdi’
a Venerdi’

8 luglio
15 luglio
22 luglio

Avrà sede presso i locali della Scuola dell’Infanzia Statale di Alseno – Via Bellini
 I Bambini verranno impegnati in attività ludiche, sportive e ricreative sia all’aria aperta che al coperto, con la guida di personale educativo specializzato;
 E’ compresa la consumazione del Pranzo e della merenda per ogni Turno;
 Non è previsto il servizio di trasporto
 Saranno organizzate per ogni turno attività in acqua presso la Piscina di Fiorenzuola d’Arda, con
servizio di trasporto mediante Scuolabus Comunale;
DESTINATARI: Bambini e Bambine in età compresa tra i 3 e 6 anni, residenti nel territorio comunale di Alseno
(le richieste di iscrizione dei non-residenti saranno accettate solo dopo aver soddisfatto quelle dei residenti)

ORARI: dalle 7,45 alle 17,00

da lunedì al venerdì

ISCRIZIONI: da un minimo di 10 ad un massimo di 30 Bambini/Bambine per ogni turno (farà fede la data di iscrizione). Nel caso di iscrizioni inferiori al minimo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare il servizio.

CONTRIBUTO INDIVIDUALE
La quota di partecipazione per ciascun turno è comprensiva di pasto e merenda giornalieri (preparati in
loco) e di copertura assicurativa
1 - 2°- 3°- Turno
Quota 1^ Figlio

€

60,00

Quota 2^ Figlio

€

45,00

(iscritti al medesimo turno)

PER
Quota a loro carico per ogni turno

I

€

NON

RESIDENTI

75,00

GIOCO IN ACQUA
I partecipanti al Centro Estivo, possono fruire, per ogni turno, di un modulo di Giochi in Acqua presso la Piscina di Fiorenzuola d’Arda, di 2 incontri della durata di 30 minuti cadauno, nella vasca ludico- ricreativa estiva con
la presenza di animatori che proponendo giochi di gruppo favoriranno il divertimento e l’approccio con l’acqua dei
bambini.
Il Servizio di Trasporto, per e dalla piscina, verrà effettuato mediante lo Scuolabus comunale.

Il COSTO INDIVIDUALE (aggiuntivo alla quota spettante) è in corso di definizione, pertanto verrà
comunicato al momento dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0523/945517 (Ufficio Servizi Sociali - Sig.ra Solari Cristina) oppure 0523/945506 (Ufficio Servizi Scolastici– Cristina Ambroggi).
Con successivo avviso verrà confermata l’eventuale iscrizione e le modalità di pagamento.
Cordiali Saluti.
LA RESP. SERVIZIO SOCIALE
Solari Cristina

Ufficio Servizi Sociali
Solari Cristina
E-mail: c.solari @comune.alseno.pc.it
Ufficio Segreteria/Istruzione Ambroggi Cristina E-mail: c.ambroggi@ comune.alseno.pc.it

COMUNE

DI ALSENO
Provincia di Piacenza

MODULO

DI ISCRIZIONE

CENTRO ESTIVO ANNO 2016
IL SOTTOSCRITTO

GENITORE : Cognome ________________________
Nome ______________________________
Residente a ___________________________________ Via _______________________________
Rec. Telef . ___________________
Cell. : _____________________________________________
E:mail ______________________________________________________________________________
ISCRIVE

COGNOME ________________________________ NOME _____________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
Frequentante la Scuola dell’Infanzia di __________________________________________________

al “Centro Estivo“
che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia Statale di Alseno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle 17,00 e che si
articolerà nei seguenti turni
(barrare con una X il Turno o i Turni che interessano):

|__|
|__|
|__|

1° TURNO
2° TURNO
3° TURNO

(dal 4 al 8 luglio)
(dal 11 al 15 luglio)
(dal 18 al 22 luglio)

con giochi in acqua
con giochi in acqua
con giochi in acqua

|__|
|__|
|__|

In caso di iscrizione ai “ Giochi in Acqua” si allega copia del “Libretto Sanitario dello Sportivo” del figlio/a aggiornato
(D.G.R. n. 775/2004)

|__| DICHIARA che il/la figlio/a soffre delle seguenti allergie (le intolleranze e le allergie alimentari devono
essere documentate con una copia del Certificato medico):

_____________________________________________________________________________
Con la presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione della circolare allegata alla presente e sottoscrive l'impegno a versare la retta richiesta per ogni turno di iscrizione.
Data

___________________

FIRMA DEL GENITORE
__________________________

Informativa sulla “privacy”. I dati personali acquisiti con la presente domanda di iscrizione: -devono essere forniti per organizzare il Centro Estivo per
Bambini 3 – 6 anni; -sono raccolti dagli enti e aziende per le parti di competenza . ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il
servizio; -sono conservati in forma cartacea ed elettronica a fini statistici e per il controllo dei pagamenti; - l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.
7 della L. 196/03
L’ente al quale viene presentata la Richiesta di iscrizione e gli enti/aziende a cui sono trasmessi i dati sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le
rispettive competenze.
Firma del Genitore
________________________________

Parte da compilare a cura del COMUNE DI ALSENO
Si attesta che la suddetta dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 è stata presentata e sottoscritta in mia presenza.

IL FUNZIONARIO
______________________________

