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Cornuda, 04/06/2020

Carissimi genitori,
a seguito dell’emanazione delle linee guida da parte della Regione Veneto sarà
possibile organizzare i CENTRI ESTIVI per i bambini frequentanti la Scuola
Primaria e per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado.
I centri estivi si svolgeranno dal 29 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020, presso la
Scuola Primaria, dal lunedì al venerdì su due turni: MATTINO (07,30-12,30) oppure
POMERIGGIO (13,30-18,30) ed avranno un costo stimato di circa € 70,00 a
settimana per ogni partecipante.
In ottemperanza alle predette disposizioni, si determina il rapporto tra animatori e
partecipanti in 1 animatore ogni 7 minori.
Poiché la realizzazione dei Centri Estivi è soggetta al raggiungimento di un numero
minimo di iscrizioni ed è a numero chiuso, si chiede di voler gentilmente compilare
e restituire l’allegato modulo, solo in caso di effettivo interesse. Il volantino con il
programma definitivo verrà reso disponibile appena concluso l’iter burocratico di
affidamento del servizio.
Il modulo va restituito via email a assistenza@comune.cornuda.tv.it oppure
attraverso l’invio di foto dell’adesione a mezzo whatsapp al numero 328 1003674.
Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 0423
040480.
Cordiali saluti,
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
f.to Katiuscia Salogni
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MODULO PRE-ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2020
Il sottoscritto

C. F.

residente a

in

Tel.

E-Mail

in qualità di genitore
dell’alunno
e frequentante la classe

nato il
della Scuola

chiede
la pre-iscrizione del proprio figlio ai Centri Estivi organizzati dal Comune di Cornuda per le
seguenti settimane (barrare la preferenza):

Dal 29 Giugno al 03 Luglio
Dal 06 Luglio al 10 Luglio
Dal 13 Luglio al 17 Luglio
Dal 20 Luglio al 24 Luglio
Dal 27 Luglio al 31 Luglio
nella seguente fascia oraria (barrare la preferenza):

Mattino (07,30-12,30)

Pomeriggio (13,30-18,30)

Data
FIRMA
________________________________

