Segnare con una crocetta il servizio di interesse:
ISETT
E
N
A
M

uscita in piscina
fino alle 16:30

uscita in piscina
fino alle 12:30

uscita prolungata alle 13:00

11/06
15/06
18/06
22/06
25/06
29/06
02/07
06/07
09/07
13/07
16/07
20/07
23/07
27/07

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei
contenuti dell’informativa prot. n° 21P/2017
Acconsento al trattamento dei dati personali
sensibili, ai sensi dell’ Art. 13 D.Lgs. 196/2003
(allegato prot. n° 21P/2017)
Autorizzo ad effettuare foto e/o video all’interno del centro estivo
(allegato prot. n° 21P/2017)

Data
Firma del genitore

TARIFFE 2018
• ISCRIZIONE INIZIALE :

€ 10,00

Cooperativa Sociale L’Alba
in collaborazione con

comprensiva di assicurazione, si paga una sola volta ed è valida per
tutto l’anno in corso per tutte le attività della ludoteca delle Piscine

Comune di Campiglia dei Berici

• QUOTA SETTIMANALE dalle 7:30 alle 12:30 			
		
1° figlio
€ 42,00 settimanali
		
2° figlio
€ 40,00 settimanali
		
3° figlio
€ 38,00 settimanali
		
disabile
€ 38,00 settimanali

centri estivi 2018

attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni.
Nella quota settimanale è compresa l’uscita in piscina, il giovedì fino
alle 16:30 (è possibile venire a prendere autonomamente il proprio
figlio in piscina alle 12:30). La tariffa settimanale si intende per chi
va in acqua e per chi resta in ludoteca.
Nell’uscita è compreso trasporto e pranzo con due possibilità di scelta:
- trancio di pizza + bottiglietta d’acqua 1/2 litro
- panino freddo (prosciutto cotto o formaggio) + bottiglietta
d’acqua 1/2 litro

organizzano

E...STATE IN MOVIMENTO

A CAMPIGLIA
DEI BERICI

• TARIFFA DI MAGGIORAZIONE fino alle 13:00			
				
€ 5,00 settimanali
attivabile al raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni

• PACCHETTO ESTATE 2018
- iscrizione per minimo 6 settimane (anche non consecutive):
				
SCONTO DEL 10%
- iscrizione per l’intero periodo (7 settimane):
				
SCONTO DEL 15%
Lo sconto fa riferimento esclusivamente alla quota settimanale.
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione.
L’Alba Soc. Coop. Sociale
Via della Cooperazione5/7 - Noventa Vic. (VI)
Tel. 0444/887213 - Fax 0444/787509
amministrazione@lalbacooperativa.it

rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni
dal 11 giugno al 27 luglio 2018
dal lunedì al venerdì
presso la Scuola Primaria
di Campiglia dei Berici

Il Centro Estivo offre la possibilità ai genitori con esigenze lavorative di far trascorrere ai loro
figli le giornate estive con personale accogliente e
preparato, con attività di tipo ludico, ricreativo e sportivo, favorendo momenti di confronto e cooperazione tra i
bambini.
Il Centro Estivo si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle 7:30 alle
12:30 (con possibilità di uscita
prolungata alle 13:00), presso la
Scuola Primaria di Campiglia
dei Berici dall’11 giugno al 27 luglio 2018. Ogni settimana è
prevista un’uscita presso le Piscine di Colloredo “Némo...
all’Oasi”, il giovedì fino alle 16:30 (è possibile venire a prendere autonomamente il proprio figlio in piscina alle 12:30).
Oltre la presenza degli animatori è garantita la supervisione
degli assistenti bagnanti durante il tempo in acqua, in una
struttura con piscina scoperta ludica a misura di bambino
(con sezioni di profondità diverse da 0 cm a 150 cm). Anche in
caso di maltempo si trascorrerà la giornata in piscina, utilizzando gli spazi interni del’impianto.
Piscine olloredo
Sociali
“Nèmo... all’Oasi”
di

1

giorno
a settimana in
piscina

SE FREQUENTI IL CENTRO
ESTIVO AL SABATO
ENTRI GRATIS!!!
Durante la settimana di frequenza verrà
consegnato al bambino/a un buono nominale omaggio da utilizzare il sabato della
settimana stessa.

i nostri laboratori

MODULO DA COMPILARE E CONSEGNARE
PER L’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
da consegnare agli uffici comunali

scientifico

PER INFO CHIAMARE:
cell 335/7192512 Sara

creativo

Il Sottoscritto Genitore

sport e piscina

Nome
Cognome
Residente a

master chef

In via
N. di telefono
Chiede di poter iscrivere
il proprio figlio / la propria figlia
(scrivere nome e data di nascita del Bambino/Bambina)

Durante tutta la durata del centro estivo i bambini saranno
accompagnati alla scoperta dell’educazione stradale e di tutto
ciò che riguarda il movimento, dal punto di vista fisico e dei
mezzi di trasporto.

Nome
Cognome
Data di Nascita
Indicare eventuali intolleranze/allergie/bisogni speciali, sia alimentari o di altro genere

