MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________
genitore del bambino/a
____________________________________________
nato/a a _____________________ il _____________
C.F. ________________________________________
residente in ________________________ n° _______
città _______________________________________

 A chi è rivolto?
Bambini/e che abbiano frequentato
una qualsiasi classe della scuola
primaria e l'ultimo anno della scuola
dell'infanzia.
 Periodo
Dal 2 al 27 luglio 2018
 Giorni
Dal lunedì al venerdì
 Orari d’attività
Dalle 8.30 alle 12.30

tel. ________________ cell.____________________
e-mail ______________________________________

 Sede delle attività
Scuola primaria “S. Pio X” di Meolo

classe frequentata nell’a.s. 2017/2018: ___________

chiede che il proprio figlio/a
partecipi al Centro Estivo nel/nei seguenti MODULO/I


1° modulo: 2 – 13 luglio



2° modulo: 16 – 27 luglio

usufruisca del servizio di trasporto

□

□

□

A/R
solo andata
solo ritorno
Allega ricevuta dell'acconto pagato e si impegna,
qualora il servizio venga attivato, a versare entro
sabato 16 giugno 2018 il saldo della quota pari ad

€ ____________

tramite bonifico alla Tesoreria
comunale di Meolo:
IBAN IT71 D030 6936 2831 0000 0046 224
oppure recandosi presso l’Agenzia di Meolo di Intesa
San Paolo.

N.B.: Effettuare il pagamento con il NOME E
COGNOME DEI BAMBINI, specificando nella
causale “Centro Estivo primaria 2018”
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs.
n. 196/2003 sulla privacy per i soli fini del Centro Estivo 2018.

Meolo, lì____________________
Firma Genitore_________________________

Modalità di frequenza
L'intero periodo dal 2 al 27 luglio 2018
è stato suddiviso in due moduli di 2
settimane:
1° modulo: 2 – 13 luglio
2° modulo: 16 – 27 luglio
Uscite nel territorio

Costi
A) 1 modulo di due settimane € 90,00
B) 2 moduli (intero periodo) € 165,00
C) fratello/sorella € 130,00
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.

Per formalizzare l'iscrizione le famiglie
dovranno versare un acconto di € 30,00
mediante bonifico alla Tesoreria Comunale
di Meolo IBAN
IT71 D030 6936 2831 0000 0046 224,
oppure presentandosi direttamente presso
l’Agenzia di Meolo di Intesa San Paolo (ex
Cassa di Risparmio di Venezia).
Il pagamento dovrà essere effettuato con
NOME e COGNOME dei BAMBINI, e non dei
genitori, specificando nella causale “Centro
Estivo primaria 2018”.
Modulo di iscrizione e ricevuta del pagamento
dell'acconto dovranno essere consegnati presso
la biblioteca comunale (Via Roma 25/a) in orario
di apertura (martedì-mercoledì-giovedì 15.0018.00; venerdì-sabato 09.00-12.30) entro

sabato 19 maggio 2018.
Il Centro Estivo verrà attivato solo se
raccoglierà un minimo di 30 iscrizioni per
ciascun modulo.

BOSCO BELVEDERE DI MEOLO:
visita guidata alla scoperta della flora
e della fauna del Bosco Belvedere – in
collaborazione con la Cooperativa “Il
Bozzolo Verde”

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.

CENTRO MUSEALE DI MARTEGGIA:
visita guidata alla scoperta della
sezione archeologica in collaborazione
con il Centro “Pavanello”

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 servizio di Centro Estivo verrà
gestito dalla:
Società Cooperativa Sociale ONLUS
“Insieme Si Può” di Treviso”.

Nel caso di attivazione del servizio

giovedì 24 maggio 2018
alle ore 18.00
presso la sala consiliare del
Municipio di Meolo
si svolgerà un incontro in cui verranno
illustrate nel dettaglio le attività
ricreative da parte
dei referenti della Cooperativa

Servizio trasporto
Il servizio verrà attivato con un minimo
di 15 iscritti contemporaneamente.
Il costo è di € 15,00 a modulo di due
settimane (€ 30,00 intero periodo).
Non sono previste agevolazioni.
Le somme dovranno essere versate con
le stesse modalità indicate per le quote
di iscrizione e potranno essere aggiunte
all'importo
destinato
all'iscrizione
avendo cura di indicare nella causale
“Centro Estivo primaria
2018
+
trasporto”.

CENTRO ESTIVO
2018
Occorrente da portare ogni giorno
nello zainetto:
CAPPELLINO
MAGLIETTA DI RICAMBIO
ASCIUGAMANO

INFO
Biblioteca Comunale
Via Roma 25/a – tel. 0421/61018
biblioteca@comune.meolo.ve.it
Comune di Meolo – Ufficio Scuola
Piazzale Donatori del sangue
tel. 0421/1670750

in collaborazione con

BOTTIGLIETTA D'ACQUA
MERENDA

