
in collaborazione con il Comune di 
Grumolo delle Abbadesse 

Per i ragazzi 
della scuola 
secondaria di 
primo grado 

Dal 1 luglio al 
26 luglio 
2019. 

Presso gli 
spazi della 
scuola  

primaria 
“FUSINATO” 
di Grumolo 
delle  

Abbadesse. 

1. LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ dalle 8.00 alle 
12.30 -> 35€/settimana. 

2. GIOVEDÌ E VENERDÌ dalle 8.00 alle 16.00 -> 40€/
settimana  

3. SETTIMANA COMPLETA -> 70€/settimana 

 LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ: SPORT, GIOCHI E COMPITI 
DELLE VACANZE ESTIVE. 

 GIOVEDÌ: PISCINA A CAMISANO 

 VENERDÌ: GITA  SUPERQUARK 

Ogni venerdì pomeriggio si farà un video per raccontare la settimana     
trascorsa! 

Contatti 
 

Segreteria 
 

Per iscrizioni, pagamenti e 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 3284443498 (Caterina) o venire al doposcuola 
(sopra il teatro) il lun-mer-gio dalle 14.30 alle 15.30. 

 

Coordinate per Bonifico Bancario 

Banca Intesa San Paolo 

CODICE IBAN: IT33P0306909606100000004707  

 

Sede legale 

Viale Riviera Berica, 254 – 36100Vicenza 

aperta il: 

Lunedì, martedì e venerdì: 9.00-13.00 

Martedì e giovedì: 14.00-18.00 

 

Www.alinsiemecoop.org 

Le giornate dei vostri figli saranno guidate da Educatori Professionali 

che proporranno spazi espressivi, creativi e ludici per sperimentarsi e 

stare insieme nella spensieratezza estiva. 



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 DELLE SETTIMANE 

    1/O7-5/07 

    8/07-12/07 

    15/07-19/07 

    22/07-26/07 

SCELTA DELLA FREQUENZA 

opz. 1         opz.2          opz.3 

opz. 1         opz.2          opz.3 

opz. 1         opz.2          opz.3 

opz. 1         opz.2          opz.3 

INFORMATIVA PRIVACY: LIBERATORIA PER MINORENNI: autorizzo mio/a figlio/a a parteci-
pare 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 Educa-
tori, i locali e l'ambiente, facendomi carico in caso di danni provocati da mio/a figlio/a, del loro 
totale risarcimento. Con riferimento alla legge 196/2003 sulla tutela della privacy, sono a 
conoscenza che i dati personali verranno trattati esclusivamente per la promozione di Alinsie-
me e ne posso chiedere in ogni momento la cancellazione. Autorizzo a utilizzare le foto sola-
mente a scopi promozionali per Alinsieme. 

Data_____________ Firma____________________________ 

PROGRAMMA GITE  SUPERQUARK 

 VENERDÌ 5/07: ORIENTIRING A PARCO QUERINI (costo extra: 
5€) 

 VENERDÌ 12/07: LETTERATURA INGLESE A VERONA (costo ex-
tra: 20€) 

 VENERDÌ 19/07: STORIA DELL’ARTE A VENEZIA (costo extra: 
15€) 

 MERCOLEDÌ 24/07: STORIA A VILLA LA ROTONDA + QUIZ IN 
CENTRO (costo extra 15€). 

I soldi extra della GITA SUPERQUARK vanno 
consegnati in busta chiusa il primo giorno di 
frequenza. 

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% 


