SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO
LIMENA 2019- PRIMARIA
Io sottoscritto_______________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Residente a__________________________________________________________________
In via/piazza_________________________________________________________________
Telefono______________________ Altri recapiti telefonici ____________________________
e-mail_______________________________________________________________________
Chiedo di iscrivere mio figlio/mia figlia ___________________________________________
Nata/o il _____________________________al Centro Ricreativo Estivo organizzato dalla
NUOVI SPAZI Società Coop. Sociale su incarico del COMUNE di LIMENA nelle seguenti
settimane (inserire una X negli appositi spazi):
ELEMENTARI

Dal 1/07
al 05/07

Dal 08/07
al 12/07

Dal 15/07
al 19/07

PRESSO LA
“SCUOLA MEDIA”
Via Dante Alighieri, 31 – Limena
Comune di Limena

Centro Educativo
Ricreativo Estivo 2019

per bambini dai 6 ai 10/11 anni

Dal 22/07
al 26/07

07.45-12.30 Escluso pasto
07.45-14.00 Compreso pasto
07.45-16.15 Compreso pasto

Iscrivo anche i fratelli/le sorelle__________________________________________________
Nate/i il _________________________________________________________________
□ Autorizzo il/i figlio/i a recarsi a casa da solo/i al termine delle attività
□ Richiedo il rilascio di attestazione di frequenza per il rimborso della retta
□ sa nuotare □ non sa nuotare
□ Non autorizzo mio figlio all’uscita in piscina

La storia di un
ruscello, anche quella
che nasce e si perde
tra il muschio, è la
storia dell’infinito…

Informazioni utili sui bambini (allergie alimentari, esigenze particolari)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data_________Firma mamma____________________Firma papà______________________
NB: E’ obbligatoria la firma di entrambi i genitori

Autorizzo mio figlio ad effettuare delle escursioni a piedi nel territorio (presso parchi,
percorsi vita, impianti sportivi, ecc.), nel caso in cui venissero organizzate.
Firme Genitori: 1)__________________________ 2) __________________________

PRIVACY
Le domande di iscrizione devono essere necessariamente accompagnate dalla
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, firmata da entrambi i
genitori, redatta sul modulo allegato all’informativa sul trattamento dati,
scaricabile dal sito www.nuovispazi.org.
La documentazione può essere anche richiesta via mail a info@nuovispazi.org

Ufficio Istruzione del Comune di Limena tel. 049 8844315
Cooperativa Sociale Nuovi Spazi www.nuovispazi.org
Via Chiesa, 5 35030 Veggiano (Pd)

Coord: Giuseppe Pastore tel. 3492895398
Email: giuseppe.pastore@nuovispazi.org

INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI 2019

INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI 2019

ETA’

SEDE/SCUOLA

PERIODO

ORARIO

USCITA

RIUNIONE INFORMATIVA GENITORI

6 - 10

Presso scuola media
in via D. Alighieri, 31

01 LUGLIO
26 LUGLIO

7.45 – 12.30
7.45 – 14.00
7.45 – 16.15

12.15-12.30*
13.45-14.00*
16.00-16.15*

MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 ORE 20.45
SALA CONSILIARE - COMUNE DI LIMENA.

*

al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e il benessere dei bambini, chiediamo
cortesemente di rispettare il più possibile gli orari di entrata e di uscita.

Numero bambini a settimana
Verranno accolti un massimo di 90 bambini a settimana.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Senza pasto
Con pasto

1
settimana
€ 64,00
€ 86,00

2
settimane
€ 109,00
€ 155,00

3
4
settimane settimane
€ 145,00
€ 175,00
€ 215,00
€ 269,00

Il pagamento va effettuato sul c/c postale n. 36737930 oppure con bonifico
bancario BANCA PROSSIMA con IBAN: IT95 N033 5901 6001 0000 0009 092
entrambi intestati alla Nuovi Spazi S.C.S. Indicare come causale “Iscrizione CRE
– LIMENA 2019 periodo dal ___al ___” e il nome e cognome del bambino.
RIMBORSI: saranno rimborsate a fine attività le iscrizioni non accettate per
esubero di domande, come pure quelle per malattia certificata non inferiore a 5
gg. consecutivi o per altro grave motivo documentato.
MAGGIORAZIONI: per i non residenti le quote di partecipazione sono maggiorate
del 40% (esclusi i frequentanti le scuole di Limena). Per i non residenti i cui
genitori lavorano a Limena le quote sono maggiorate del 20%.
AGEVOLAZIONI: con ISEE inferiore a €5.000,00 si ha diritto all’esonero del
pagamento della retta; con ISEE inferiore a €10.100,00 sconto del 30% per il
1°figlio e del 50% dal 2°figlio; con ISEE minore di €18.000,00 sconto del 30% per i
fratelli. N.B.: la certificazione ISEE ha validità 1 anno dalla date del rilascio; i nuclei familiari la cui
certificazione è prossima alla scadenza devono provvedere al rinnovo prima dell’iscrizione

Le ISCRIZIONI si raccolgono presso la Sala Consiliare in via Roma, 44 secondo
il seguente calendario:
SABATO
MERCOLEDI’

18 MAGGIO
22 MAGGIO

Dalle 09:00 alle 13:00
Dalle 16.00 alle 19.00

SABATO

01 GIUGNO

Dalle 09:00 alle 13:00

su presentazione di: 1)scheda d’iscrizione, 2)ricevuta del versamento della
quota, 3)eventuale certificato medico attestante allergie alimentari, 4)il
modello ISEE (per quote agevolate), 5) eventuale delega per il ritiro del/dei
bambino/i. In caso di impossibilità, le iscrizioni e gli allegati potranno essere
inviati via mail all’indirizzo giuseppe.pastore@nuovispazi.org
I rinnovi delle iscrizioni dovranno pervenire entro il GIOVEDI’ mattina della
settimana precedente a quella di frequenza.

IMPORTANTE: E’ necessario presentare il nuovo ISEE rilasciato nel 2019

Piscina
È prevista un’uscita alla settimana presso la piscina
OASI-2000 (partenza pullman ore 9.00 e rientro ore 15.30).
A fronte di almeno 15 richieste verrà data la possibilità, a coloro
che non vanno in piscina, di frequentare comunque il centro.

Il mio zaino
Nello zaino metterò: un cambio (maglietta, slip e pantaloncini), un
cappellino, una merendina per la mattina, un asciugamano. Quando ci
saranno i giochi d’acqua indosserò già il costume e porterò: un
cambio, un telo mare, un accappatoio, le ciabattine. Il personale non
si assume responsabilità per la perdita di giocattoli che vengono
portati da casa.

Novità Gite
Quest’anno verranno effettuate due gite in luoghi di gradimento
(ad esempio un parco faunistico, un parco divertimenti, un parco
acquatico, ecc.): il trasporto è a carico delle famiglie, l’ingresso
è a carico della cooperativa

