
Scheda di adesione da compilare in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a Nome Cognome
________________________________________________
C.F.____________________________________________
residente in Via ______________________ n________
cap _________ Località_________________________
Prov (_____); Tel _________ /  ____________________
Cell ___________________________________________
e mail _________________________________________
Chiede,  come  genitore/tutore,  di  poter  iscrivere  al
Centro Estivo il/la proprio/a figlio/a 
Nome Cognome ______________________________
C.F.___________________________________________
residente in Via ______________________ n________
cap _________ Località_________________________

Scelta del plesso
scuola primaria

scuola secondaria di 1° grado

Tipologia
mezza giornata (8.00 -12.30)

giornata intera (8.00 – 16.00)

Scelta delle settimane

13/06 – 17/06

20/06 – 24/06

27/06 – 01/07

04/07 – 08/07

11/07 – 15/07

18/07 – 22/07

25/07 – 29/07

Autorizzazione uscite
NO

SI  (autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite

previste dall'organizzazione di Alinsieme)
Adesione servizio mensa

NO

SI

INFORMATIVA  PRIVACY:  LIBERATORIA  PER  MINORENNI:
autorizzo  mio/a  figlio/a  a  partecipare  a  tutte  le  attività  dei  Centri
educativi estivi per bambini e ragazzi  di Alinsieme Cooperativa sociale,
sollevando  da  ogni  responsabilità  gli  organizzatori  e  prendendo  atto
dell'osservanza delle norme di buon comportamento e civile convivenza,
rispetto verso i compagni, gli Educatori, i locali e l'ambiente, facenodmi
carico  in  caso  di  danni  provocati  da  mio/a  figlio/a,  del  loro  totale
risarcimento. Co riferimento alla legge 196/2003 sulla tuleta della privacy,
sono a conosceza che i dati  personali verranno trattati esclusicamente
per la promozione di alinsieme e ne posso chiedere in ogni momento la
cancellazioe. Autorizzo a utilizzare le foto solamente a scopi promozionali
per Alinsieme

Data____  Firma ________________________________

Quote di partecipazione 

Mezza giornata * Giornata intera

1. € 52
2. € 99
3. € 141
4. € 181,50
5. € 220
6. € 250
7. € 275

1. €  93
2. €  176
3. €  249
4. €  319
5. €  374 ** 
6. €  425
7. €  473

* Compresa uscita in piscina anche per chi effettua la
mezza giornata 

Servizi esclusi 
●  mensa per  due giorni  a settimana,  facoltativa,  da
prenotare. € 5,00 a pasto (gli  altri  tre giorni pranzo al
sacco). 
●  assicurazione  infortuni  (per  chi  non  è  iscritto  a
Creattivamente)  €  10,00  per  tutto  il  periodo  di
frequenza prescelto. 
 
Riduzioni (non cumulabili) 
Secondo fratello iscritto: sconto 10% 
Iscritti a CreAttivamente: sconto 10% 

Contatti 
Segreteria 

Per iscrizioni, pagamenti,ulteriori informazioni rivolgersi a
segreteria@alinsiemecoop.org 

o al numero 345 5139791 (Roberta) 

Progetto educativo 
Per domande riguardanti le attività e gli aspetti

educativi rivolgersi a
educa@alinsiemecoop.org 

o al numero 392 6855101 (Veronica) 

Coordinate per Bonifico Bancario 
Banca Prossima 

CODICE IBAN: IT77 T033 5901 6001 0000 0004 707 

Sede operativa 
Viale Riviera Berica, 334 - 36100 Vicenza 

www.alinsiemecoop.org

Centri Educativi estivi
per bambini  e ragazzi 

L'estate ti
mette le ali!

Scuola secondaria di primo grado
e scuola Primaria

dal 13 giugno al 29 luglio 2016
presso le sedi dell'Istituto Comprensivo 3

Vicenza
(Pertini e Scamozzi)

Info: segreteria@alinsiemecoop.org - tel. 345 5139791

Il Centro Ricreativo Estivo 
L'ESTATE TI METTE LE ALI 

rientra nel Progetto Educativo CRE 2016 
promosso dal Comune di Vicenza e 

dall'IPAB per i minori di Vicenza.

http://www.alinsiemecoop.org/


Scuola primaria
13 giugno –  29 luglio 2016

Possibilità di mezza giornata (8.00-12.30 più
giornata in piscina) o

giornata intera (8.00-16.00) 

Le giornate, guidate da Educatori
Professionali, si svolgeranno seguendo 

un tema conduttore, ma lasciando ampio
spazio alla creatività e all'espressività dei

bambini, attraverso laboratori creativi
(artistici, teatrali e musicali) e giochi da fare

insieme. 

* Settimane tematiche
* Laboratori creativi ed espressivi
* Giochi strutturati 
* Gioco libero 
* Svolgimento dei compiti 
* Giornata settimanale in piscina 

Suola secondaria
di primo grado

13 giugno –  29 luglio 2016
Possibilità di mezza giornata (8.00-12.30 più

giornata in piscina) o
giornata intera (8.00-16.00) 

Le giornate, guidate da Educatori
Professionali, saranno volte al favorire

l'autonomia e il protagonismo dei ragazzi.
Le giornate verranno organizzate insieme,
con metodo, per favorire l'espressione dei
preadolescenti. Verranno utilizzati anche i

materiali multimediali.

* Laboratori creativi
* Giochi strutturati e di ruolo 
* Gioco libero 
* Svolgimento dei compiti (pomeriggio)
* Uscita settimanale in piscina 
* Uscite in bici e a piedi

Settimana a fine
agosto

29 agosto –  2 settembre 2016
presso gli spazi della Parrocchia

di Santa Croce Bigolina
MEZZA GIORNATA

dalle 8.30 alle 12.30

Quest'anno una settimana in più!

Cambia il luogo ma gli Educatori
Professionali e le attività rimangono

 per rendere più dolce la fine dell'estate!

Una settimana alternativa e, al posto
dell'uscita in piscina, altre meravigliose

giornate passate insieme.

L'estate non è ancora finita! 

GRANDE NOVITA' 2016: nei DUE giorni di pranzo organizzati, saremo ospiti degli amici della Casa Materna di Longara. 
Un momento principalmente educativo che coniuga movimento, alimentazione sana e lo stare insieme a tavola. 
Una passeggiata per farci arrivare affamati a pranzo e un' attenzione, da parte della Cucina, ai piatti proposti e agli alimenti. 


