
MODULO D’ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI COMUNALI
 “C’E’ POSTO PER TE” ANNO 2019

COOPERATIVA RECOARO SOLIDALE
Il sottoscritto________________________________________________________________________________

Residente a __________________in via________________________n_________________________________

tel./cell______________________ e-mail _________________________________________________________

Genitore di___________________________ Codice Fiscale alunno ____________________________________ 

nato/a a ________________________il ______________________ frequentante la classe ________ della scuola 

□ dell’infanzia □elementare   □ media   di_________________________   nell’a.s.2018/2019.

ISCRIVE

Il/la  ragazzo/a  sopramenzionato/a  ai  centri  estivi  ricreativi  comunali  per  l’anno  2019.
Si prega di indicare con una X sopra le caselle l’opzione prescelta.

Opzione scelta Quota iscrizione

o Settimana dal 1 al 5 Luglio  € 64,00

o Settimana dal 8 al 12 Luglio  € 64,00

o Settimana dal 15 al 19 Luglio  € 64,00

o Settimana dal 22 al 26 Luglio  € 64,00

o Settimana dal 29 luglio al 2 Agosto           € 64,00

Periodo completo  € 300,00

Costo per la mezza giornata (mattina o 
pomeriggio)

    □ €38,00 a settimana

       □ mattina  

       □ pomeriggio

Mensa     □ € 12,00 a settimana 

Trasporto     □ € 7,00 a settimana

Prolungamento dalle 16:30 alle 17:30 
(attivato con un minimo di 8 bambini)

    □ € 7,00 a settimana

Piscina 
    □ €4,50 ad uscita 

(Verranno raccolti dalle educatrici il giorno
stesso o il giorno precedente)

RIDUZIONI TARIFFE:
 30% per minori con disabilità accompagnati da assistente AULSS; 
 10% sull’iscrizione del secondo fratello/sorella;
 Sconto dell’8% per le famiglie con ISEE fino a 16.000 euro (L’ISEE deve essere presentato presso la

segreteria della Cooperativa Recoaro Solidale al momento dell’iscrizione);
 Sconto del 15% per le famiglie con ISEE fino a 8.000,00 euro (L’ISEE deve essere presentato presso la

segreteria della Cooperativa Recoaro Solidale al momento dell’iscrizione).

SERVIZIO DI TRASPORTO

 Comunica inoltre che il proprio figlio/a:



 Usufruirà  del  trasporto  comunale  al  costo  di  7€  a  settimana,  alla  fermata

di________________________________;

 L’ultima fermata sul territorio verrà effettuata a San Quirico in via P. Maroncelli (di fronte al negozio
Castagna gomme);

 Non è previsto il trasporto per i minori che frequentano il servizio per la mezza giornata; 
 Per questioni organizzative variazioni  delle fermate e l’utilizzo del  servizio  dovrà essere comunicato

entro il mercoledì precedente;
 La cooperativa si riserva la possibilità in caso di esubero di fermate di prevedere dei punti di raccolta dei

bambini;

COMUNICAZIONI PERSONALI
 Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i Genitori sono pregati 
di segnalare eventuali problemi del/la proprio/a figlio/a:

Salute/certificazioni: ___________________________________________________________________

Alimentari: __________________________________________________________________________

Altro: _______________________________________________________________________________

SVOLGIMENTO COMPITI
Durante le attività del Centro Estivo è previsto lo svolgimento dei compiti delle vacanze che dovranno
sempre e comunque essere supervisionati dai genitori a casa. Il genitore desidera che il/la figlio/a svolga i
compiti durante il Centro Estivo?

(Sì)                                  (No)

AUTORIZZAZIONI

 Con la presente autorizzo mio/a figlio/a ad effettuare uscite al di fuori dalla sede del Centro Estivo 
(senza tale autorizzazione suo/a figlio/a non potrà partecipare all'uscita del venerdì in piscina).
                                                                                   
                                                                             Data e firma     ______________________________
Sì, autorizzo l’utilizzo dei dati (nel rispetto della legge 196/2003 e del GDPR n. 679/2016) e di materiale
fotografico da parte della Cooperativa Sociale Recoaro Solidale per fini informativi.

No, non autorizzo l’utilizzo dei dati (nel  rispetto della legge 196/2003 e del  GDPR n.  679/2016) e di
materiale fotografico da parte della Cooperativa Sociale Recoaro Solidale per fini informativi.

Per accettazione data e firma del genitore o chi ne fa le veci.

                                                                                   Data e firma      __________________________

USCITA DAL CENTRO ESTIVO 

Autorizzazione all’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a dal  Centro Estivo (dalla sede di  Rovegliana o dalla
fermata del pulmino) per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.

                                                                                         __________________________

Ricordiamo inoltre ai genitori dei bambini frequentati la scuola materna che sono direttamente responsabili della
custodia  del  figlio  alla  fermata  del  bus  e  si  impegnano  a  consegnarlo  (all’andata)  e  accoglierlo  (al  ritorno)
personalmente o attraverso un adulto loro delegato.
Qualora alla fermata non fosse presente il genitore o l’adulto delegato, il bambino verrà condotto nella sede della
Cooperativa Recoaro Solidale e la famiglia sarà avvertita, al fine di poterlo venire a prendere.

                                                                                         __________________________



REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI:

 RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE ENTRO E NON OLTRE IL

MERCOLEDI’ CHE PRECEDE LA SETTIMANA DI FREQUENZA;

 ANCHE LE EVENTUALI AGGIUNTE DI SETTIMANE, NEL CASO IL/LA BAMBINO/A

VOLESSE RINNOVARE DI SETTIMANA IN SETTIMANA, DEVONO ESSERE

COMUNICATE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI’ PRIMA PER MOTIVI

ORGANIZZATIVI;

 ANCHE LE MODIFICHE AL SERVIZIO DI TRASPORTO (nuove fermate da

aggiungere, variazioni di fermate…) DEVONO ESSERE COMUNICATE ENTRO E

NON OLTRE IL MERCOLEDI’ PRIMA DELLA SETTIMANA IN CUI AVVERRA’ LA

MODIFICA.

Le iscrizioni saranno raccolte presso la sede della Cooperativa Recoaro Solidale, in P.zza B.tg M.te Berico,
11.

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.


