PARROCCHIA SANTA MARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO INTEGRATO SAN GAETANO
Scuola d’infanzia paritaria D.C. M.P.I. n.488 del 27.02.2001 – Via dell’Industria, 4 - 36034 Molina di Malo (VI)
Tel.0445/637015 Fax 0445/639303 E-mail: segreteria@scuolainfanziamolina.it - C.F. 92002940242- P.IVA 03662490246

Prot. 64/2019

Molina di Malo, 15 Aprile 2019
Alla cortese attenzione dei genitori dei bambini
frequentanti le Scuole dell’Infanzia

SCUOLA DELL’INFANZIA (3 – 6 ANNI)
Anche per l’estate 2019, la Scuola dell’Infanzia San Gaetano propone il Centro Estivo rivolto a tutti i
bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni (che hanno già frequentato la scuola
dell’Infanzia).
Possono iscriversi
anche i bambini che
non hanno frequentato
la nostra scuola durante
l’anno scolastico!!

CHE COS’E’ IL CENTRO ESTIVO?
Il centro Estivo per i bambini 3-6 anni
è un tempo pensato per
offrire occasioni di gioco,
attività ed esperienze di vita quotidiana
insieme agli altri,
guidati dalla presenza esperta
di insegnanti ed educatori!
Un tempo per imparare e divertirsi insieme!
QUANDO?
Il Centro estivo si terrà dal 1 al 26 luglio 2019,
per un totale di 4 settimane.
E’ possibile iscriversi a partire da
un minimo di due settimane di frequenza
(anche non consecutive)
Accogliamo un numero massimo di 60 iscritti
a settimana!!

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DEL CENTRO ESTIVO
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019
ALLE ORE 18.30
presso la Sala Polivalente della Scuola!

ORARI E MODULI DI FREQUENZA
E’ possibile scegliere tra
due modalità di frequenza:
MODALITA’ A: dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle 13.00 con pasto incluso
MODALITA’ B: dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle 16.00, con pasto incluso, riposo
pomeridiano per i bambini piccoli e medi
e attività per i grandi.
Su richiesta è attivo anche il servizio di
prolungato fino alle 18.00!
Il servizio di mensa è fornito dal personale
di cucina della nostra Scuola dell’Infanzia,
secondo un menù approvato dall’ULSS.
Non è previsto il servizio di trasporto
con pulmino!
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PROGRAMMA
Il progetto per il Centro Estivo 2019 “Un’estate con Dorothy” prevede il racconto di un episodio a
settimana, che sarà filo conduttore di giochi e attività creative e sonore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Si riassumono di seguito le due modalità di adesione e le rispettive rette:
MODALITA’ A): dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, incluso il servizio di mensa
Retta di frequenza:
2 SETTIMANE 3 SETTIMANE 4 SETTIMANE
Euro 100.00

Euro 145.00

Euro 180,00

MODALITA’ B): dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00, incluso il servizio di mensa.
Retta di frequenza:
2 SETTIMANE
Euro 135,00

3 SETTIMANE 4 SETTIMANE
Euro 185,00
Euro 230,00

SERVIZIO DI PROLUNGATO dalle 16.00 alle 18.00: retta di frequenza mensile 60,00 euro.

PER IL SECONDO ISCRITTO DELLA STESSA FAMIGLIA
APPLICHIAMO LO SCONTO DEL 20 % SULLA RETTA PIU’ BASSA

COME ISCRIVERSI
E’ possibile iscriversi dal 02 Maggio 2019 fino al raggiungimento del numero massimo sopraindicato (60
iscritti a settimana) presso la Segreteria della Scuola dell’Infanzia “San Gaetano” portando il sottostante
modulo compilato o inviandolo via mail a segreteria@scuolainfanziamolina.it.
Il pagamento della quota totale viene richiesto al momento dell’iscrizione e può essere effettuato a
mezzo contanti in Segreteria oppure a mezzo bonifico bancario intestato a Parrocchia S. Maria – Codice
Iban IT68V0200860480000101240983.
La Segreteria è aperta nei seguenti orari:
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00, il martedì e giovedì dalle ore 7.30 alle 9.00,
il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30
E’ possibile fissare un appuntamento in altri orari telefonando al numero 0445-637015.
In caso di ritiro del bambino durante la frequenza del Centro Estivo, la quota corrispondente al periodo non
usufruito verrà rimborsata soltanto per motivi di salute comprovati da certificato medico.
In caso di assenza giornaliera saltuaria per malattia o altro non sono previste riduzioni e/o rimborsi.
Tutti i bambini, dal primo giorno di frequenza, hanno attivato la copertura assicurativa per infortuni.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Don Giuseppe Tassoni
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(da riconsegnare in Segreteria)
Spettabile Scuola dell’Infanzia
“San Gaetano” di Molina di Malo

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “CENTRO ESTIVO 2019-Scuola Infanzia”
IL GENITORE________________________________________Codice Fiscale___________________________
RESIDENTE A ___________________________________IN VIA _____________________________________
TEL. ABIT.____________________ TEL. LAV. _________________CELL. ______________________________
E-MAIL_________________________________________________
CHIEDE
DI ISCRIVERE AL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAETANO” DI MOLINA DI MALO
IL/LA BAMBINO/A____________________________________ Codice Fiscale___________________________
NATO/A A__________________________________________IL______________________________________
CON LA SEGUENTE MODALITA’:

MODALITA’ A

MODALITA’ B

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00,
incluso il servizio mensa

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00,
incluso il servizio mensa

(barrare la scelta effettuata)

(barrare la scelta effettuata).

o 2 SETTIMANE: euro 100.00
o 3 SETTIMANE: euro 145.00
o 4 SETTIMANE: euro 180.00

o 2 SETTIMANE: euro 135.00
o 3 SETTIMANE: euro 185.00
o 4 SETTIMANE: euro 230.00

PER LE SEGUENTI SETTIMANE (barrare la scelta effettuata):
 1° settimana dal 01 al 05 luglio 2019
 2° settimana dal 08 al 12 luglio 2019
 3° settimana dal 15 al 19 luglio 2019
 4° settimana dal 22 al 26 luglio 2019
 SERVIZIO DI PROLUNGATO: euro 60.00 mensile (barrare se si effettua la scelta)
PROVVEDE CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PREVISTA IN RAPPORTO AL PERIODO DI
ADESIONE RICHIESTO, COME DA TABELLA SOPRAINDICATA, CON VERSAMENTO DELL’IMPORTO
COMPLESSIVO A MEZZO:
 CONTANTI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ‘S. GAETANO’
 BONIFICO BANCARIO
Informativa sulla privacy
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli
operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie.

 AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003
DATA ………………………

FIRMA
………………………………………………………..
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DELEGHE E AUTORIZZAZIONI CENTRO ESTIVO 2019 –Scuola Infanzia
(da consegnare compilate in Segreteria con il modulo di iscrizione)

Il/la sottoscritto/a _____________________________, genitore di ____________________________,
CON LA PRESENTE AUTORIZZA
 Il proprio figlio/a a PARTECIPARE ALLE USCITE sul territorio organizzate dal CRE per tutto il
periodo di frequenza.
Eventuali Note ___________________________________________________________________
 La scuola a RACCOGLIERE MATERIALE FOTOGRAFICO relativo alla partecipazione del/la
proprio/a figlio/a alle attività del CRE.
Eventuali note___________________________________________________________________
 Le SEGUENTI PERSONE AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A dal Centro Estivo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Eventuali note___________________________________________________________________

CON LA PRESENTE DICHIARA
che i problemi di salute (allergie ed intolleranze alimentari, patologie particolari e quant’altro da
segnalare) sono di seguito descritte:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data,______________________________
Firma _____________________________
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