SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO
ESTIVO 2017
Scuola d’infanzia

COMUNE DI CORNUDA

Il Sottoscritto ………………………………………..……………………………

in collaborazione con

genitore del bambino …………………………….……………………….
Frequentante

l’ultimo

anno

della

Scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CORNUDA

d’Infanzia di …………………………………………………………………………

ISCRIZIONI

Residente a ………………………………………………………………………..
Via..................................……………………………n°............

Scuola D’Infanzia

Tel.......……………….……….
Intende iscrivere il proprio figlio ai CENTRI
ESTIVI 2017 nella/e seguente/i settimana/e:
dal 3 luglio al 7 luglio
dal 10 luglio al 14 luglio
dal 17 luglio al 21 luglio
dal 24 luglio al 28 luglio
(barrare le caselle relative alle settimane per le
quali si intende iscrivere il bambino)
al Mattino
al Mattino con pranzo
al Pomeriggio
tutto il giorno
(scegliere solo una delle opportunità riportate )
autorizzo la diffusione delle immagini di mio/a figlio/a
fotografate/registrate durante le attività del per utilizzarle, senza
fini di lucro, come documentazione del Centro Estivo

Firma del genitore
_______________________

La scheda di iscrizione ai Centro Estivi va
riconsegnata alle insegnanti entro il 31 Maggio
p.v., oppure può essere portata direttamente
presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune di
Cornuda.

Per Informazioni rivolgersi all’Uff. Servizi
Sociali:
Mercoledì e Venerdì
dalle 9.00 alle ore 12.45
Telefono 0423.040480

si aprono le iscrizioni ai Centri Estivi per
i ragazzi della Scuola d’Infanzia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Residenti Comune di Cornuda:
modulo a tempo parziale (7.45/12.15 oppure 14.30/18.30)
-

€ 30,00 a settimana (in caso di più figli: € 30 il 1°; € 27 dal 2° e
successivi )

modulo a tempo parziale dalle ore 7.45 alle ore 13.30
-

Dal 3 luglio al 28 luglio 2017

€ 35,00 a settimana (in caso di più figli: € 35 il 1°; € 32 dal 2° e
successivi)

modulo a tempo pieno (dalle ore 7.45 alle ore 17.00)

tutti i giorni dal lunedì al venerdì presso i locali
della scuola secondaria di primo grado

-

Gli animatori proporranno molte attività simpatiche
e molti laboratori interessanti; verrà dato ampio
spazio allo sport e alla musica, ci saranno uscite
in piscina e al museo, visite guidate e passeggiate
sul territorio. Ci sarà di che divertirsi!!!

NON Residenti Comune di Cornuda:

MATTINO:

7.45 - 12.15
MATTINO + PRANZO:
7.45-13.30
POMERIGGIO:

14.30 – 18.30
GIORNATA INTERA:
7.45-17.00

Ti aspettiamo…
Martedì 30 alle ore 19.00 presso la Sala
Consiliare si terrà l’incontro di presentazione
dove verranno esposti il tema e le attività
previste per i Centri Estivi . Durante l’incontro
ci sarà la possibilità di avere chiarimenti e
l’opportunità di iscrivere direttamente i
bambini al centro estivo.

Vi aspettiamo numerosi.

€ 55,00 a settimana (in caso di più figli: € 55 il 1°; € 50 dal 2° e
successivi)

modulo a tempo parziale (7.45/12.15 oppure 14.30/18.30)
-

€ 40,00 a settimana (in caso di più figli: € 40 il 1°; € 36 dal 2° e
successivi )

modulo a tempo parziale dalle ore 7.45 alle ore 13.30
-

€ 45,00 a settimana (in caso di più figli: € 45 il 1°; € 40 dal 2° e
successivi)

modulo a tempo pieno (dalle ore 7.45 alle ore 17.00)
-

€ 65,00 a settimana (in caso di più figli: € 65 il 1°; € 60 dal 2° e
successivi)

Le quote di partecipazione sopra riportate NON comprendono i
pasti che verranno pagati a parte, dai fruitori.

PAGAMENTO:
A mezzo tesoriere Comunale presso Veneto Banca fil. di Cornuda.
Causale: “Iscrizione Centro Estivo – Nome bambino”
entro e non oltre il 7 luglio 2017.

IBAN: IT 23 V 05035 61640 011 57 0598930

