
CENTRI ESTIVI 2020
MODULO D’ISCRIZIONE 

      da inviare a 
centriestivi@comune.valeggiosulmincio.vr.it

*DATI OBBLIGATORI

* Il sottoscritto   

* nato a  *il . .  *c.f. 

*residente in   ( )

*via  *n. 

*cellulare n. *e- mail 

   INTENDE ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

* Cognome Nome 

* nato a  *il . .  *c.f. 

*residente in   ( )

*via  *n. 

*che ha frequentato nell'a.s. 2019/20 la classe   sezione   

  della scuola (scegliere):        Infanzia        Primaria         Secondaria di primo grado (medie)



AL CENTRO ESTIVO COMUNALE TEMPO PIENO :
CENTRO ESTIVO FIABANDUS (fascia d'età scuola infanzia) presso Scuola Infanzia 
Capoluogo  - 8.00-16.30
Per il seguente periodo (scegliere):

 dal 29/06 al 10/07  dal 13/07 al 24/07  dal 27/07 al 07/08  dal 10/08 al 21/08

CENTRO ESTIVO HULA HOOP (fascia d'età scuola primaria) presso Scuola Primaria/Colonie
- 8.00-16.30 
Per il seguente periodo (scegliere):

 dal 29/06 al 10/07  dal 13/07 al 24/07  dal 27/07 al 07/08  dal 10/08 al 21/08

AL CENTRO ESTIVO COMUNALE SUMMERTIME (RAGAZZI DELLE MEDIE):
presso Centro Famiglia Spazio99 – 8.30-12.30, per il seguente periodo (scegliere):

 dal 29/06 al 17/07  dal 20/07 al 31/07

AL CENTRO ESTIVO PART-TIME (gestito dalla Cooperativa Tangram):
CENTRO ESTIVO INFANZIA (fascia d'età scuola infanzia) presso Scuola Infanzia Salionze - 
8.00-13.00 
    Per il seguente periodo (scegliere):

 dal 29/06 al 10/07  dal 13/07 al 24/07  dal 27/07 al 07/08

CENTRO ESTIVO 1^2^3^ PRIMARIA presso Scuola Inf. Ca’ Prato – 8.00-13.00 
    Per il seguente periodo (scegliere):

 dal 29/06 al 10/07  dal 13/07 al 24/07  dal 27/07 al 07/08

________________________________________________________________________________________

TARIFFE SETTIMANALI

CENTRO ESTIVO TEMPO PIENO FIABANDUS E HULA HOOP (8.00 – 16.30) (barrare la tariffa corrispondente)
Residenti:

 128,00 Euro/settimana per la frequenza di un figlio
 115,00 Euro/settimana dal 2° figlio in poi (frequenza contemporanea)

     nome fratello:  

NON residenti:
 200,00 Euro/settimana

Non viene applicata la 
riduzione per fratelli

Disabili  certificati Legge 104/92, art.3: riduzione del 20% della tariffa. Oltre la quota d’iscrizione e per i
servizi non coperti dall’ULSS si applicano le tariffe SAD

CENTRO ESTIVO SUMMERTIME (8.30 – 12.30) (barrare la tariffa corrispondente)
Residenti:

 60,00 Euro/settimana per la frequenza di un figlio
 54,00 Euro/settimana dal 2° figlio in poi (frequenza contemporanea)

     nome fratello:  

NON residenti:
 95,00 Euro/settimana

Non viene applicata la 
riduzione per fratelli

Disabili  certificati Legge 104/92, art.3: riduzione del 20% della tariffa. Oltre la quota d’iscrizione e per i
servizi non coperti dall’ULSS si applicano le tariffe SAD



CENTRI ESTIVI SALIONZE E CA’ PRATO (8.00 – 13.00) (barrare la tariffa corrispondente)
Residenti:

 100,00 Euro/settimana
NON residenti:

 167,00 Euro/settimana

Le iscrizioni verranno confermate dall’ufficio dopo la chiusura dei tempi d’iscrizione e  la verifica
dei requisiti di accesso . Dopo la conferma i genitori saranno contattati per il pagamento.

SI DICHIARA INOLTRE DI ACCETTARE QUANTO SEGUE:

 che  l’iscrizione  sarà  definitiva  solo  a  seguito  del  pagamento  effettuato  tramite  bonifico
bancario  e solo  dopo la sottoscrizione dell’allegato  “PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
ISCRITTI”

 di aver preso visione e di accettare quanto scritto nel  PROTOCOLLO CENTRI ESTIVI COVID- 19
Fase 2

 di  aver  preso  visione  delle  Linee  di  indirizzo  per  la  riapertura  dei  servizi  per  l’infanzia  e
l'adolescenza  0-17  anni  e  del  protocollo  sanitario  a  cura  del  dipartimento  di  prevenzione
dell’azienda Ulss 9 Scaligera;

 che in caso di rinuncia/mancata partecipazione alle attività non è previsto alcun rimborso;
 di esonerare l’Ente da qualsiasi responsabilità che non trovi copertura nella polizza assicurativa

per  Responsabilità  Civile  verso  Terzi  e  contro  gli  infortuni  stipulata  dalla  Cooperativa
concessionaria del servizio;

 di aver preso visione dell’Informativa del Centro Estivo e di ACCETTARLA in ogni suo punto.

Per ragioni organizzative, conseguenti all’emergenza sanitaria in corso, i posti disponibili saranno
limitati. Verrà redatta una graduatoria secondo le linee guida dettate dalla Regione Veneto e nello
specifico si dichiara (indicare la situazione attuale):

 residenza nel Comune di Valeggio sul Mincio

 minore con disabilità (certificazione con presenza di un OSS) o che presenta una situazione di 
fragilità presa in carico dai  servizi socio educativi

 nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore, minore figlio di genitori entrambi 
lavoratori e assenza di rete parentale a supporto

 minore di anni 5 frequentante l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia

Indicare la situazione lavorativa attuale:

Situazione lavorativa MADRE
 lavoro fuori da casa ?

   smartworking

   cassa integrazione/disoccupazione

   non lavoratrice

Situazione lavorativa PADRE
 lavoro fuori da casa ?

   smartworking

   cassa integrazione/disoccupazione

   non lavoratore



SI COMUNICA INOLTRE, ASSUMENDOSENE OGNI RESPONSABILITA’, CHE:

 presenta allergie o segnalazioni sanitarie particolari (allegare certificato medico):

 con il presente modulo, inoltre, AUTORIZZO  MIO/A  FIGLIO/A  a partecipare alle uscite sul

territorio  organizzate  all’interno  delle  attività  del  Centro  estivo  (solo  per  Hula  Hoop e

Summertime)

 la/e persona/e autorizzata/e al ritiro del minore all’uscita dal C.E.R., oltre al sottoscritto,

sarà/saranno (massimo 2 persone maggiorenni preferibilmente con meno di 60anni):

1.  Cognome e Nome 

di cui allego carta d’identità

2. Cognome e Nome 

di cui allego carta d’identità

RECAPITI TELEFONICI IN CASO DI NECESSITA’

1. Cognome e Nome  tel. 

2. Cognome e Nome  tel. 

3. Cognome e Nome  tel. 

4. Cognome e Nome  tel. 

   

Data . .2020                                         FIRMA MADRE _______________________________

  

  FIRMA PADRE _______________________________
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