
INDICARE     IL     PERIODO      PER     IL     QUALE     SI     RICHIEDE     L  ’  ISCRIZIONE

□ 1° settimana 15-19 giugno □ tempo pieno  □ mezza giornata
□ 2° settimana 22-26  giugno □ tempo pieno  □ mezza giornata
□ 3° settimana 29 giu-3 luglio   □ tempo pieno  □ mezza giornata
□ 4° settimana 6-10 lug  □ settimana al mare *
□ 5° settimana 13-17  luglio □ tempo pieno  □ mezza giornata
□ 6° settimana 20-24 luglio   □ tempo pieno  □ mezza giornata
□ 7° settimana  27-31 luglio  □ tempo pieno  □ mezza giornata

 31 luglio SOLO MEZZA GIORNATA (fino alle 12.30)
*durante questa settimana il Centro Estivo non verrà svolto

METODO     DI     PAGAMENTO:

□  alla segreteria □ bonifico

INFORMATIVA     SULLA     PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, presta il proprio consenso per il
trattamento da parte dei soggetti appartenenti alla Cooperativa Sociale Alinsieme dei dati
personali e/o sensibili la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle attività e per la
tutela della salute e dell’incolumità del proprio figlio.  

 AUTORIZZO       NON AUTORIZZO 

Inoltre, autorizza la proiezione e la pubblicazione di foto e riprese del/della figlio/a nell’ambito
delle attività riguardanti l’iniziativa e le attività della Cooperativa, anche tramite internet. 

  AUTORIZZO       NON AUTORIZZO 

Dichiarazioni da sottoscrivere in presenza dell’incaricato alla ricezione della presente o se
consegnata non di 
persona, da accompagnare con fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Data ______________ Firma del genitore ______________________________

Per     informazioni     e     iscrizioni

Direttamente presso la sede della Cooperativa Alinsieme Via Riviera Berica
334, Vicenza; il lunedì e martedì dalle 9,00 alle 13,00 e il giovedì dalle 13.30
alle 17.30

Contattando la Segreteria al numero 345 5139791 (Roberta)

Inviando una mail a: segreteria  @alinsiemecoop.org
FINO AL 

15 MAGGIO 
ACQUISTO

 DI UNA 
SETTIMANA

 A Euro 85 
invece di Euro 

110

mailto:segreteria@alinsiemecoop.org
mailto:segreteria@alinsiemecoop.org


LA COOPERATIVA ALINSIEME

ORGANIZZA 

PRESSO GLI SPAZI 

DELLA CASA MATERNA

I CENTRI ESTIVI EDUCATIVI 

PER BAMBINI DELLA SCUOLA

PRIMARIA

DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO

DALLE 8,00 ALLE 17,30

COSA FACCIAMO?

 Settimane a tema con laboratori 

teatrali, espressivo-musicali, linguistici

 Giochi

 Uscita settimanale in piscina

 Svolgimento dei compiti

 Uscite

SETTIMANA
 AL MARE

DAL 6 
ALL'10
LUGLIO

L'ESTATE

TI
 M

ET
TE

LE ALI



LE NOSTRE TARIFFE

GIORNATA INTERA 8,00 – 17,30

LE NOSTRE TARIFFE

MEZZA GIORNATA 8,00 – 12,30 

N° SETTIMANE TARIFFE N° SETTIMANE TARIFFE
1 € 110,00 1 € 55,00

2 € 210,00 2 € 105,00

3 € 300,00 3 € 150,00

4 € 380,00 4 € 190,00

5 € 450,00 5 € 225,00

6 € 510,00 6 € 255,00

7 € 560,00 7 € 280,00

SERVIZI COMPRESI:
 assicurazione infortuni per chi è iscritto a Creattivamente
 un'entrata in piscina più relativo trasporto una volta a

settimana
SERVIZI ESCLUSI:

 mensa
 assicurazione infortuni per chi non è iscritto a Creattivamente

al costo di € 10,00
RIDUZIONI:

 secondo fratello iscritto: 10%
 iscritti a Creattivamente: 10%

  le riduzioni non sono cumulabili

PASTO E MERENDA

Per quanto riguarda il pasto bisogna rivolgersi alla segreteria della

 Casa Materna 0444 530047



ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2015

In riferimento ai centri estivi organizzati dalla Cooperativa Alinsieme dal 9 giugno 2014 al

31 luglio 2014, il/la sottoscritto/a

Nome___________________________________ Cognome ________________________________

C.F.________________________residente in Via __________________________________n° _____

C.A.P. ____________________ Località _______________________________________ Prov. (___)

Numero di telefono __________________________ cell. ___________________________________

genitore di _______________________________________________________, chiede di poter

iscrivere il/la proprio/a figlio/a  e dichiara di accettare quanto richiesto dal Regolamento e

di fornire i dati e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.

DATI     ANAGRAFICI     DEL     BAMBINO

Nome___________________________________ Cognome ________________________________

C.F.________________________residente in Via __________________________________n° _____

C.A.P. ____________________ Località _______________________________________ Prov. (___)

Numeri telefonici ai quali rivolgersi in caso di emergenza _________________________________,

_________________________________ , ____________________________________________

 Necessita delle seguenti cure o attenzioni particolari:

◦ Alimentari (per eventuali malattie, disturbi o allergie) 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

◦ Mediche 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

◦ Di altro genere 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

 Può partecipare tranquillamente alle attività motorie e di gioco previste SI 

NO

 Può partecipare alle passeggiate previste SI

NO

NOTA     BENE

 Le informazioni contenute in questa scheda resteranno riservate e fruibili solo dai

Responsabili del Centri estivi

 le dichiarazioni che non corrispondono a verità o la mancata segnalazione, dal parte

del genitore, di ulteriori difficoltà del/della bambino/a, sollevano i Responsabili dei

centri estivi da eventuali responsabilità derivanti da tali omissioni

DATA Firma del genitore

_______________________________    ____________________________


	INDICARE IL PERIODO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE

