ORGANIZZAZIONE
I bambini possono essere iscritti al Centro Estivo scegliendo una o più settimane anche in
periodi diversi (ad es.: la 1° settimana e la 3° e 4° settimana di luglio, etc.).
I bambini iscritti a tempo parziale potranno uscire tra le 12.00 e le 12.40, mentre gli
iscritti al tempo pieno potranno uscire tra le 16.00 e le 17.00.
N.B.: Per il periodo 1 luglio – 2 agosto è possibile scegliere tra il centro estivo di San
Rocco o di San Bortolo. Resta inteso che ciascun Centro Estivo verrà attivato con un
minimo di 24 iscritti a settimana.

QUOTE-SETTIMANALI

€ 15,00 per i 3 giorni dal 12 al 14 giugno per il tempo parziale (mattino) senza il servizio
mensa;
€ 55,00 a settimana per il tempo pieno compreso il servizio mensa;
€ 40,00 a settimana per il tempo parziale (mattino) compreso il servizio mensa;
€ 25,00 a settimana per il tempo parziale (mattino) senza il servizio mensa.
E’ prevista una riduzione settimanale di € 5,00 per ogni fratello/sorella iscritto ai Centri
Estivi sia della scuola primaria che dell’infanzia, successivo al primo.
Potrà essere rimborsato il 100% della quota di frequenza settimanale per mancata
frequenza del bambino per motivi di salute o particolari gravi situazioni contingenti, su
presentazione di apposito certificato medico o altra documentazione attestante le relative
motivazioni.

ISCRIZIONI - PAGAMENTI - RATEIZZAZIONI
Le iscrizioni vanno effettuate dal 15.05.2019 al 29.05.2019 direttamente presso la
Tesoreria - Banco Popolare di Arzignano - C.so Mazzini 25, consegnando l’allegata
scheda di iscrizione già compilata e pagando le quote di partecipazione con le seguenti
modalità:
dal 15.05.2019 al 29.05.2019: importo totale oppure I° rata di acconto pari al 50%
dell’importo totale dovuto;
dal 01.07.2019 al 05.07.2019: II°rata a saldo importo dovuto
Solo per particolari situazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Arzignano per concordare eventuali altre forme di rateizzazione personalizzate.

INFORMAZIONI UTILI
E’ previsto un numero minimo di iscrizioni settimanali pari a 10 per l’attivazione di
ciascun modulo e a 8 per il servizio mensa.
Potranno essere ammessi al Centro anche bambini non iscritti nei periodi stabiliti solo
fino al raggiungimento del numero massimo di posti previsti: per tali inserimenti si dovrà
contattare telefonicamente la Coordinatrice dei Centri al tel. 3406157944 entro le ore
9.00 del venerdì della settimana precedente a quella richiesta.
La RIUNIONE INFORMATIVA per i genitori dei bambini interessati ai Centri Estivi si
terrà lunedì 20 maggio dalle ore 21.00 alle 21.30 presso la Sala Consiliare del Comune di
Arzignano.
Nelle sole settimane del mese di Luglio sono previste delle USCITE IN PISCINA
SCOPERTA per l’intera giornata, per tutti i bambini, con pagamento biglietto ingresso
ridotto.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arzignano
Telefoni: 0444/476509-510; e-mail: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA
PRIMARIA - ESTATE 2019
(da compilare e consegnare alla Banca al momento del versamento della quota)
Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore):

Cognome e Nome _____________________________________________________________________
Residente a ____________________________ Cap. _______ in Via ____________________________
Recapiti telefonici genitori____________________________/_________________________________
Recapito telefonico altra persona di riferimento ___________________________________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al Centro estivo per il minore sotto indicato:
Data di nascita

COGNOME E NOME FIGLIO/A

Classe

Frequentante:
[ ] Scuole degli Istituti Comprensivi 1 e 2

[ ] Istituto Canossiano

[ ] Altra Scuola

BARRARE CON UNA CROCETTA LE SETTIMANE E IL TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO
CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA DI SAN ROCCO:
PERIODO

12 -14
giugno

17 - 23
giugno

24 – 28
giugno

26 – 30
agosto

2–6
settembre

TEMPO
PARZIALE
TEMPO
PARZIALE
CON
MENSA

NON ATTIVO

NON ATTIVO

NON ATTIVO

CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA DI TEZZE:
PERIODO

1 -5 luglio 8 – 12 luglio

15 – 19
luglio

22 – 26
luglio

29 luglio
2 Agosto

TEMPO
PARZIALE

PER LE SETTIMANE DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO INDICARE CON UNA X LA SCUOLA
PRESCELTA (SAN ROCCO O SAN BORTOLO) E IL TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO
CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA DI SAN ROCCO:
PERIODO
TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE CON MENSA
TEMPO PARZIALE

1 -5 luglio

8 – 12
luglio

15 – 19
luglio

22 – 26
luglio

29 luglio
2 Agosto

CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA DI SAN BORTOLO:
PERIODO

1 -5 luglio

8 – 12
luglio

15 – 19
luglio

22 – 26
luglio

29 luglio
2 Agosto

TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE CON MENSA
TEMPO PARZIALE

[ ] di voler usufruire del servizio di CUSTODIA attivo a partire dalle ore 7.30 e indicativamente dalle
ore : _______(specificare l'orario).

DICHIARA ALTRESI'
- di essere a conoscenza che né il Comune né la Cooperativa Gestore del Centro estivo possono essere ritenuti
responsabili di quanto possa accadere ai frequentanti prima e dopo l’orario di apertura stabilito, come previsto dal
regolamento che verrà consegnato il primo giorno di frequenza del bambino al Centro;
- che il modulo di richiesta di dieta speciale, scaricabile dal sito Internet del Comune di Arzignano – Servizi Sociali o
ritirabile presso il medesimo ufficio, va consegnato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, prima dell’inizio del
servizio, accompagnato dal certificato medico (per i bambini frequentanti le scuole degli Istituti Comprensivi 1 e 2
che abbiano già presentato la documentazione durante l'anno scolastico è sufficiente la domanda senza certificato
medico).
- di essere a conoscenza che l'eventuale somministrazione di farmaci può avvenire solamente nei casi in cui non è
richiesto il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte
dell’adulto che interviene e sulla base del Protocollo operativo del Distretto Ovest Vicentino Aulss 8.
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arzignano,
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
1.
i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di
protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo
fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti
in essere con il Comune.
Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa
2.
completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.arzignano.vi.it
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax:
0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro
tempore il Sindaco.

Firma del Genitore
Arzignano,______________

_______________________________

PAGATO
timbro Tesoreria

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO VIDEO E FOTO ai sensi del REU 679/2016
Io sottoscritto ________________________________ autorizzo, a titolo gratuito, la Cooperativa Sociale “Studio
Progetto” e il Comune di Arzignano ad utilizzare immagini filmate o fotografiche di mio figlio/mia figlia, nell'ambito di
filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi ai Centri Estivi.
Per prestazione del consenso:
Arzignano, ___________________

Firma per accettazione
(Il Genitore)
____________________________

