MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________
genitore del bambino/a
____________________________________________
nato/a a _______________ il ___________________
C.F. ________________________________________
residente in ________________________ n° _______
città _______________________________________
tel. ________________ cell.____________________

 A chi è rivolto?
Bambini/e che abbiano frequentato
una qualsiasi classe della scuola
primaria e secondaria di primo grado.

L'agevolazione per fratelli e sorelle è valida
solo per ogni figlio successivo al primo e per
l'iscrizione di tutti i figli all'intero mese di
attività.

 Periodo
Dal 9 luglio al 3 agosto 2018

Per formalizzare l'iscrizione le famiglie
dovranno versare un acconto di € 30,00
mediante bonifico alla Tesoreria Comunale
di Susegana IBAN
IT 21 L 06225 12186 100000300750,
oppure presentandosi direttamente presso
la filiale di Susegana della Cassa di
Risparmio del Veneto, via Nazionale, n. 66.
Il pagamento dovrà essere effettuato con
NOME e COGNOME dei BAMBINI, e non dei
genitori, specificando nella causale “Centro
Estivo Comunale 2018”.

 Giorni
Dal lunedì al venerdì
 Orari d’attività
Dalle 8.00 alle 12.30
pre-accoglienza dalle ore 7.30
rientro a casa dalle 12.30 alle 13.00

e-mail ______________________________________
classe frequentata nell’a.s. 2017/2018: ___________

chiede che il proprio figlio/a

 Sede delle attività
Scuola primaria “M-Polo” di Colfosco,
in via F.Baracca, n. 11

partecipi al Centro Estivo nel/nei seguenti MODULO/I
1° modulo: 9 – 20 luglio
2° modulo: 23 luglio – 3 agosto
Allega ricevuta dell'acconto pagato e si impegna,
qualora il servizio venga attivato, a versare entro
venerdì 22 giugno 2018 il saldo della quota pari ad

€ ____________

tramite bonifico alla Tesoreria

comunale di Susegana:
IBAN IT 21 L 06225 12186 100000300750
oppure recandosi presso la filiale di Susegana della
Cassa di Risparmio del Veneto, via Nazionale, n. 66.
N.B.: Effettuare il pagamento con il NOME E
COGNOME DEI BAMBINI, specificando nella
causale “Centro Estivo comunale 2018”
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs.
n. 196/2003 sulla privacy per i soli fini del Centro Estivo 2018.

Susegana, lì____________________

Firma Genitore_________________________

Modalità di frequenza
L'intero periodo dal 9 luglio 2018 al 3
agosto è stato suddiviso in due moduli
di 2 settimane:
1° modulo: 9 – 20 luglio
2° modulo: 23 luglio – 3 agosto
Non è previsto il servizio di
trasporto
Uscite nel territorio
da definire

Costi
A) 1 modulo di due settimane € 60,00
B) 2 moduli (intero periodo) € 110,00
C) fratello/sorella € 90,00

Modulo di iscrizione e ricevuta del
pagamento dell'acconto dovranno essere
consegnati presso la segreteria comunale
(Piazza Martiri della Libertà 11) in orario di
apertura (lunedì-martedì-mercoledì-giovedìvenerdì 8.30-12.30; martedì pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 18.00) entro
venerdì 8 giugno 2018.
Il Centro Estivo verrà attivato solo se
raccoglierà un minimo di 30 iscrizioni
per ciascun modulo.
N.B. Non è prevista la restituzione di alcuna
somma per assenze del bambino o per la
non partecipazione al Centro Estivo, salvo il
caso di non attivazione del servizio per
mancato
raggiungimento
del
numero
minimo di adesioni.
Gli
uffici
comunali
provvederanno
a
contattare le famiglie degli iscritti per
comunicare l'esito delle iscrizioni indicando,
se del caso, le modalità di restituzione
dell'acconto.

Il Centro Estivo Comunale
verrà gestito da operatori di
apposita Ditta specializzata nella
gestione di servizi ricreativi per
bambini e ragazzi

Occorrente da portare
giorno nello zainetto:

ogni

CAPPELLINO
MAGLIETTA DI RICAMBIO

COMUNE DI SUSEGANA

ASCIUGAMANO

Nel caso di attivazione sarà
organizzato un incontro
in cui verranno illustrate nel
dettaglio le attività ricreative
da parte dei referenti della Ditta
incaricata della gestione del servizio

INFO
Segreteria Comunale
Piazza Martiri della Libertà – tel. 0438/437410
segreteria@comune.susegana.tv.it
Servizi Sociali
tel. 0438/437458
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MERENDA
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2018

