Da lunedì 10 giugno CENTRO ESTIVO BUSSOLENO

organizzato dall’ASD Non solo sport in collaborazione con il Comune di Bussoleno
UTENTI: Bambini e ragazzi che hanno frequentato dal 1° anno di materna fino alla III media. Si precisa che i bambini della
scuola dell’infanzia potranno frequentare il cento estivo a partire da lunedì 1° luglio.
Si accettano max 2 diversamente abili, le cui famiglie dovranno presentare relativa documentazione attestante patologia o
sindrome e dichiarazione del referente ASL di riferimento che attesti che il bambino in questione può condividere con i pari
spazi e tempi senza arrecare pericolo a se stesso e agli altri*.
PERIODO e SEDI: dal 10 al 28 giugno Scuola Primaria di Piazza Cavour - dal 1° al 26 luglio Scuola dell’Infanzia Tetti verdi.
Il pranzo avverrà per tutto il periodo di centro estivo presso i locali mensa dell’Asilo Infantile di Piazza Cavour.
Eventuale prolungamento del servizio dal 29 luglio al 9 agosto presso la Scuola dell’Infanzia Tetti verdi.
ORARI - Dal lunedì al venerdì secondo le seguenti fasce orarie:
A) Mezza giornata solo mattino - ingresso tra le 7,30 e le 9,00 ed uscita alle 12,00
B) Mezza giornata solo pomeriggio - ingresso ore 13,30 e uscita entro le 17,30
C) Giornata intera - ingresso tra le 7,30 e le 9,00 ed uscita entro le 17,30
COSTI: La quota settimanale “Mezza giornata” comprende servizio di animazione in orario 7,30-12,00 o 13,30 17,30, copertura
assicurativa, gita da intera giornata. La quota settimanale “Giornata intera” comprende servizio di animazione in orario 7,3017,30, copertura assicurativa, gita da intera giornata, servizio mensa che include 4 pasti (no possibilità di buoni giornalieri).
Nel giorno di gita, per tutti, il pranzo sarà sempre al sacco a carico delle famiglie.
Il Comune di Bussoleno per le famiglie residenti versa un contributo per ciascun bambino ed inoltre sono previste riduzioni sul
costo dei pasti per la soluzione giornata intera in base alla presentazione dell’ISEE; pertanto
importi per i residenti:
Mezza giornata settimana piscina € 32
Mezza giornata settimana gita € 37
Giornata intera settimana piscina € 62
Giornata intera settimana gita € 67
importi per i non residenti:
Mezza giornata settimana piscina € 35
Mezza giornata settimana gita € 40
Giornata intera settimana piscina € 70
Giornata intera settimana gita € 75
ISCRIZIONE: presso l’ufficio Demografico del Comune di Bussoleno il giorno lunedì 3 giugno dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30
alle 18,00. Non saranno accettate iscrizioni telefoniche o tramite altra soluzione se non quella sopra citata. Successivamente
sarà possibile iscriversi presentandosi direttamente presso la sede del centro estivo, ricordando però che verranno accolte le
iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo, fissato in max 50 bambini dal 10 al 28 giugno e max 80 bambini dal 1°
luglio al 9 agosto. I criteri di precedenza sono: 1-ordine cronologico di iscrizione, 2-residenza nel Comune di Bussoleno.
All’atto dell’iscrizione bisognerà pagare la prima settimana di frequenza, indicare le settimane di partecipazione, consegnare
il modulo sottostante compilato e firmato da un genitore.
PROGRAMMA: attività ludiche, laboratori, sport, avventure, spazio compiti, canti e balli di gruppo, giochi d’acqua, caccie al
tesoro, uscita in piscina o gita una volta a settimana, il tutto in un contesto di svago e divertimento, ma anche di crescita
educativa e di socializzazione.
INFORMAZIONI VARIE: non sono previsti rimborsi per le giornate di assenza né dal costo del centro estivo né dal costo della
mensa. Non sono previsti rimborsi se non si partecipa alla gita o all’uscita in piscina.
Il rimborso sarà possibile solo per assenze superiori a 2 giorni su ciascuna settimana presentando il certificato medico di
malattia o infortunio relativo al periodo di assenza.
L’ASD Non solo sport si solleva da ogni responsabilità riguardo a
malesseri del bambino, se non sono state prima segnalate eventuali allergie, intolleranze o altro
prelievo del bambino al termine della giornata, se non sono state date prima opportune indicazioni
furto o smarrimento di carte da gioco, videogiochi, cellulari, ecc.
Resp. animazione Pietro cel. 3391616053 – Resp. progetto Graziana cel.3479248275 - Mail: associazione.nonsolosport@hotmail.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO BUSSOLENO - Anno 2019
N° TESSERA (a carico dell’associazione): ________________
COGNOME e NOME BAMBINO\A____________________________________ LUOGO e DATA DI NASCITA ______________________________
VIA _________________________________________ CAP. ___________ CITTA’ _______________________________ PROV. __________
RECAPITI TELEFONICI: Mamma _________________________ Papà ________________________ Altro ________________________________
INFORMAZIONI UTILI: Allergie ______________________________________ Intolleranze alimentari __________________________________
Problemi di salute ________________________________________________ Altro ________________________________________________
* in caso di minore diversamente abile, l’ASD Non solo sport si riserva la facoltà di accettazione dopo valutazione della relat iva documentazione medica
e verifica dell’idoneità del proprio personale ad una appropriata assistenza sullo stesso.

ISCRIZIONE PER LE SETTIMANE (opzione A=mezza giornata mattino, B=mezza giornata pomeriggio, C=giornata intera):
dal 17 al 21 giugno A  B  C 
dal 24 al 28 giugno A  B  C 
dall’8 al 12 luglio
A B C
dal 15 al 19 luglio
A B C
dal 29/07 al 2 agosto A  B  C 
dal 5 al 9 agosto
A B C
Dichiaro inoltre sotto la mia propria responsabilità
di accettare il regolamento dell’ASD Non solo sport relativo a giorni, orario, mensa, costi, iscrizione, pagamento
di esonerare l’ASD Non solo sport da ogni responsabilità sia civile che penale relativa a malesseri del bambino, se non sono state prima segnalate eventuali
allergie, intolleranze o altro, prelievo del bambino al termine della giornata, se non state date prima opportune indicazioni, furto o smarrimento di carte da
gioco, videogiochi, cellulari, ecc.

dal 10 al 14 giugno
dal 1° al 5 luglio
dal 22 al 26 luglio



A B C
A B C
A B C

Luogo e data _________________________________

FIRMA del GENITORE ___________________________



Acconsento al trattamento dei dati personali di mio figlio ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03
nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
FIRMA del GENITORE ___________________________



Acconsento a pubblicazioni di immagini riprese durante le attività di centro estivo.

FIRMA del GENITORE ___________________________

