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MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2018 

“ESTATE CON TITO E TATO” 
Presso la Scuola dell'Infanzia di Trichiana 

Dal 02/07/2018 al 24/08/2018 
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30 

 
 

_l_sottoscritt_ (cognome e nome del genitore) ___________________residente a ______________ 

Via __________________________nato a ___________________il ________________ 

Cell. mamma______________ Cell. Papà _______________ Altri recapiti______________  

genitore di (cognome e nome del bambino) ________________________ nato a __________ il  ______ 

C.F.(del bambino)_____________________ E-mail recapito fatture ________________________ 

 
Chiede di ISCRIVERE il/la proprio/a figlio/a al centro estivo 2018 “ESTATE CON TITO E TATO” 

per il periodo sotto indicato (specificare la/le settimana/e e le relative opzioni barrando le caselle interessate): 
 

OPZIONI DI FREQUENZA 

SETTIMANA 

1° 
02/07 
06/07 

2° 
09/07 
13/07 

3° 
16/07 
20/07 

4° 
23/07 
27/07 

5° 
30/07 
03/08 

6° 
06/08 
10/08 

7° 
20/08 
24/08 

GIORNATA INTERA 
dalle 7.30 alle 17.30 

□ □ □ □ □ □ □ 

MATTINO CON PRANZO 
dalle 7.30 alle 14.00 

□ □ □ □ □ □ □ 

MATTINO SENZA PRANZO 
dalle 7.30 alle 12.00 

□ □ □ □ □ □ □ 

POMERIGGIO CON PRANZO 
dalle 12.00 alle 17.30 

□ □ □ □ □ □ □ 

POMERIGGIO SENZA 
PRANZO 

dalle 14.00 alle 17.30 
□ □ □ □ □ □ □ 
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Per il mese di agosto il servizio verrà effettuato in presenza di un numero di iscrizioni minimo di 10 
partecipanti ed è esclusa la settimana di ferragosto. 
 

La quota d'iscrizione comprende: frequenza al Centro Estivo, copertura assicurativa ed eventuale pranzo; 
non comprende: gite/uscite ed eventuali ingressi a musei e/o luoghi di cultura. 
 
È previsto uno sconto del 10% per il pagamento anticipato di minimo 4 settimane, non cumulabile con lo 
sconto del 15% previsto per la quota d'iscrizione dal 2° figlio contemporaneamente. Lo sconto viene 
applicato alla quota di frequenza al Centro Estivo e non all’eventuale pranzo (pranzo: 20,00 € settimanali). 
 

 
QUOTA D'ISCRIZIONE 1 ISCRITTO 

 

n. settimane Giornata intera Mattina con pranzo 
Mattina senza 

pranzo 
Pomeriggio con 

pranzo 
Pomeriggio senza 

pranzo 

1 sett. 80 € 60 € 40 € 58 € 38 € 

2 sett. 160 € 120 € 80 € 116 € 76 € 

3 sett. 240 € 180 € 120 € 174 € 114 € 

4 sett. Sconto 10% 296 € 224 € 144 € 209 € 137 € 

5 sett. Sconto 10% 370 € 280 € 180 € 261 € 171 € 

6 sett. Sconto 10% 444 € 336 € 216 € 313 € 205 € 

7 sett. Sconto 10% 518 € 392 € 252 € 365 € 239 € 

 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE 2 ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE FRATELLI 
 

n. settimane Giornata intera Mattina con pranzo 
Mattina senza 

pranzo 
Pomeriggio con 

pranzo 
Pomeriggio senza 

pranzo 

1 sett. 151 € 114 € 74 € 110 € 70 € 

2 sett. 302 € 228 € 148 € 221 € 141 € 

3 sett. 453 € 342 € 222 € 331 € 211 € 

4 sett.  604 € 456 € 296 € 441 € 281 € 

5 sett. 755 € 570 € 370 € 552 € 352 € 

6 sett.  906 € 684 € 444 € 662 € 422 € 

7 sett.  1.057 € 798 € 518 € 772 € 492 € 

 
  
 
Data _ _ _ _ _ _ _ _                 Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 

                                                                                                                                                     (di un genitore o di chi ne fa l 
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        OPZIONI 
Si chiede gentilmente di indicare la propria volontà di far fare o meno il riposo pomeridiano al pro-
prio figlio/a. L’informazione non è vincolante e sarà possibile modificare la scelta in base alle reali 
necessità del bambino a centro già avviato. 

Nanna dalle ore 13.30 alle ore 15:00 circa 
□   SI     □   NO 

 
MODALITA' D'ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
È richiesta l'iscrizione entro l'8 giugno 2018 per consentire una pianificazione adeguata del servizio. 
Eventuali iscrizioni successive settimanali saranno accolte previa valutazione della disponibilità. 
 
L’iscrizione avviene: 

•  consegnando il “Modulo di iscrizione Centro Estivo 2018” compilato in ogni sua parte e la  
ricevuta del pagamento presso l’Ufficio dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico; 

•  inviando il “Modulo di iscrizione Centro Estivo 2018” compilato in ogni sua parte e la ricevuta  
del pagamento all’indirizzo e-mail area.minori@croceblu.bl .it  

 
Il genitore, attraverso il modulo di iscrizione, si impegna al pagamento di tutte le settimane richieste. 
Non sono possibili cambiamenti di prenotazione per le settimane già pagate. 
Solo in caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze di almeno 5 giorni con-
secutivi si richiede il certificato medico per recuperare i giorni di frequenza persi nelle settimane 
successive. 
In nessun caso sarà possibile recuperare le giornate di assenza per “motivi personali”. 
 
Il pagamento delle settimane frequentate va effettuato in un’unica rata anticipata con bonifico inte-
stato a: Cooperativa CroceBLu    scs – Via Gabelli, 30 – 32100 Belluno – alle seguenti coordinate 
bancarie 

 IBAN IT65X0890411900011000003334 

Causale: nome e cognome del bambino – periodo di frequenza – Centro estivo Trichiana 

 
 

Si fa presente che il servizio verrà garantito solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
entro il termine di scadenza delle iscrizioni previsto per l’8 giugno. 
 
 
Data _ _ _ _ _ _ _ _                     Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 

                                                                                                                                                     (di un genitore o di chi ne fa le veci) 
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MODULO DELLE AUTORIZZAZIONI 

 
Io sottoscritto/a____________________________    Genitore di _____________________________ 
 
DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
Dichiaro che mio/a figlio/a presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze alimentari, 
ecc.):_____________________________________________________________________________ 
che richiedono i seguenti farmaci e/o accorgimenti: 
_________________________________________________________________________________ 
segnalare eventuali comunicazioni personali utili al corretto svolgimento delle attività: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, presta il proprio consenso per il trattamento da 
parte del personale della Cooperativa incaricata della gestione del CENTRO ESTIVO dei dati personali e/o 
sensibili la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle attività del CENTRO ESTIVO e per la tutela 
della salute e dell’incolumità del proprio figlio. 

Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 
                                                                                                                                                      

Il genitore DELEGA le seguenti persone al ritiro del bambino/a presso il Centro estivo al termine delle 
attività: 
COGNOME E NOME _________________________PARENTELA o ALTRO_______________________ 

COGNOME E NOME _________________________PARENTELA o ALTRO_______________________ 

COGNOME E NOME _________________________PARENTELA o ALTRO_______________________ 

COGNOME E NOME _________________________PARENTELA o ALTRO_______________________ 

Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 
                                                                                                                                                     

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 della Legge 633/1941, il genitore autorizza a riprendere con mezzi 
audiovisivi e/o fotografici e/o esporre e/o pubblicare e/o riprodurre e proiettare le immagini relative al/alla 
proprio/a figlio/a durante l’attività relativa al CENTRO ESTIVO, all’interno della cooperativa e/o nel sito 
www.croceblu.bl.it al solo scopo di pubblicizzare il servizio. 

Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 
    

Il genitore autorizza il proprio figlio/a ad uscire dai locali del CENTRO ESTIVO, accompagnato/a dai/dalle 
Responsabili del CENTRO ESTIVO, per effettuare gite sul territorio al fine dello svolgimento dell’attività 
programmata. Laddove necessario anche previo utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato. 

Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 
             

 Il genitore dichiara di aver letto ed accettato il Regolamento del centro estivo consegnato unitamente al 
modulo di iscrizione. 

       Data _ _ _ _ _ _ _ _                      Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
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“ESTATE CON TITO E TATO” 

Regolamento del Centro Estivo Comune di Trichiana 2018 
Sede e periodo di svolgimento 
Il Centro estivo avrà sede presso la Scuola dell'Infanzia di Trichiana. 
Inizierà lunedì 2 luglio e si concluderà venerdì 24 agosto 2018. 
Per il mese di agosto il servizio verrà effettuato in presenza di un numero di iscrizioni minimo di 10 
partecipanti. Il servizio sarà sospeso per la settimana di ferragosto. 
 
Opzioni di frequenza e orario 
La frequenza è settimanale, dal lunedì al venerdì, con le seguenti opzioni di orario: 
Giornata intera: entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 - uscita alle ore 17.30; 
Mattino senza servizio mensa: entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – uscita alle ore 12.00; 
Mattino con servizio mensa: entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – uscita alle ore 14.00; 
Pomeriggio con servizio mensa: entrata alle ore 12.00 – uscita alle ore 17.30; 
Pomeriggio: entrata dalle ore 14.00 – uscita alle ore 17.30. 
 
Si prega di rispettare rigorosamente gli orari di ingresso (entro le ore 9.00) e di uscita (entro le 
ore 17.30). 
 
IMPORTANTE 
Ingresso: i genitori che accompagnano i figli al Centro estivo dovranno consegnarli personalmente, 
o tramite persona da loro delegata per iscritto, all’educatore al fine di garantire la sicurezza del 
bambino e lo scambio d’informazioni. 
Uscita: gli educatori permetteranno l’uscita del bambino dal Centro estivo solo se saranno i genitori 
a ritirarlo o persone delegate per iscritto dagli stessi. L’assenza di tale delega implica l’obbligo di 
ritiro del/la figlio/a da parte dei genitori. 
 
 
Cosa portare al Centro Estivo 
Si invita a dotare i bambini di un abbigliamento comodo, che possa essere usato senza timore 
d’essere sporcato anche durante le attività di laboratorio. Si consiglia: maglietta, pantaloncini, 
scarpe da ginnastica e cappellino; è opportuno che i bambini portino un cambio completo, un k-way, 
un asciugamano e dei calzini antiscivolo. 
I bambini della Scuola dell’infanzia devono portare, inoltre, un bavaglino e per coloro che faranno la 
nanna al Centro estivo anche un cuscino e un lenzuolino/coperta. 
È obbligatorio siglare in modo riconoscibile tutti gli indumenti e il materiale portato dal bambino. 
 
Il personale del Centro Estivo non è in alcun modo responsabile in caso di smarrimento o rottura di 
vestiti, oggetti o giochi di proprietà dei bambini. Si consiglia di non portare oggetti di valore, giochi 
o altri beni. 
 
I bambini dovranno avere con sé una bottiglietta d’acqua. 
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Recapiti per comunicazioni, o in caso di assenza o emergenze 
Il primo giorno di frequenza verrà comunicato il numero di telefono del Centro estivo al quale 
potranno essere contattati gli educatori. 
Il numero della responsabile dei Centri estivi per la Cooperativa, Patrizia Tamiazzo, è: 342 9184513. 
In caso di necessità le famiglie saranno contattate al/ai numeri di telefono indicati nel modulo di 
iscrizione. 
 
Programma attività 
Ogni lunedì verrà esposto il programma con le attività quotidiane previste per la settimana. Potranno 
essere proposte alcune uscite sul territorio o brevi gite che prevedono un costo aggiuntivo oltre la 
retta settimanale. L’effettiva realizzazione delle stesse dipenderà dal numero delle adesioni. 
 
Assicurazione 
Nel costo della retta di frequenza è compresa la copertura assicurativa polizza infortuni e RCT. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte dal 16 maggio all'8 giugno 2018. 
Il modulo di iscrizione è disponibile: 
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trichiana negli orari di apertura al pubblico: Lun. – 
Mer. dalle 8.30 alle 10.30 e Giov. dalle 14.00 alle 16.30 ; 
scaricandolo dal sito del Comune www.comune.trichiana.bl.it o della Cooperativa www.croceblu.bl.it. 
L’iscrizione avviene: 

• consegnando il “Modulo di iscrizione Centro Estivo 2018” compilato in ogni sua parte e la 
 ricevuta del pagamento preso l’Ufficio dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico 
 sopra riportati; 

• inviando il “Modulo di iscrizione Centro Estivo 2018” compilato in ogni sua parte e la ricevuta 

del pagamento all’indirizzo e-mail area.minori@croceblu.bl.it. 
Eventuali richieste di iscrizione oltre il termine saranno accolte a discrezione della direzione. 
Il genitore, attraverso il modulo di iscrizione, si impegna al pagamento di tutte le settimane 
richieste. 
Non sono possibili cambiamenti di prenotazione per le settimane già pagate. 
Solo in caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze di almeno 5 giorni 
consecutivi si richiede il certificato medico per recuperare i giorni di frequenza persi nelle 
settimane successive. 
In nessun caso sarà possibile recuperare le giornate di assenza per “motivi personali”. 
 
Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nel rispetto delle modalità descritte di 
seguito, il personale del Centro Estivo di CroceBLu s.c.s. sarà costretto a non accogliere il 
bambino. 
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Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione per l’intero periodo di frequenza dovrà essere pagata al momento 
dell’iscrizione in un’unica rata. La fattura sarà effettuata alla fine del periodo di frequenza e sarà 
intestata al genitore che ha compilato il modulo di iscrizione.   
Le fatture saranno trasmesse via e-mail all’indirizzo indicato o, in assenza di questo, verranno 
spedite all’indirizzo abitativo riportato nel modulo di iscrizione. 
 

Il pagamento può avvenire: 
 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: 
 

Cooperativa CroceBLu    scs – Via Gabelli, 30 – 32100 Belluno – 

alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT65X0890411900011000003334 

Causale: nome e cognome del bambino – periodo di frequenza – Centro estivo Trichiana 

 

 
 
                                                                             La Direzione della Cooperativa CroceBlu 


