QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALI

dichiara di provvedere personalmente a
prelevare il proprio glio all’uscita dal Centro
Estivo, per tutto il periodo di iscrizione al centro
stesso
delega a prelevare il proprio glio all’uscita dal
Centro Estivo, per tutto il periodo di iscrizione al
centro stesso (compilare il modulo delega)
Comunica inoltre che:
il bambino è allergico ad alcuni cibi

sì

no

Se sì dichiara che il certi cato medico attestante
l’allergia (intolleranza è già depositato presso la mensa
scolastica in quanto il bambino ha frequentato la scuola
dell’infanzia di Rosate nell’anno corrente usufruendo del
servizio di refezione.

il bambino usufruisce della dieta speciale per motivi
religiosi ?
sì
no
Se sì indicare quali alimenti vanno esclusi dalla dieta:
___________________________________________________
___________________________________________________

Autorizza inoltre:
le uscite previste presso la piscina comunale così
come previsto dalla programma
sì
no
le uscite sul territorio programmate

sì

no

la partecipazione alle attività previste assicurando
uno stato generale di buona salute
sì
no
Informativa privacy: ai sensi di quanto previsto dal GDPR
n. 2016/679 si porta a conoscenza dell’interessato che i
dati personali acquisiti ai ni dell’iscrizione al servizio in
questione, saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
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DATA E FIRMA DI UN GENITORE
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€

€

€

€

Inoltre il sottoscritto:

61,00
glio € 42,00)
Alunni residenti con almeno un genitore residente
SENZA MENSA - (2° glio 28,00)

40,00

Alunni non residenti o residenti ma con entrambi i
genitori non residenti - CON MENSA - (2° glio € 52,00)

74,00

Alunni non residenti o residenti ma con entrambi i
genitori non resid. - SENZA MENSA - (2° glio € 36,00)

52,00

Comune di Rosate
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CENTRO ESTIVO

QUOTE SETT.LI PRE E POST CENTRO
SERVIZIO

RESIDENTI

NON RESIDENTI

PRE CENTRO

€ 15,50
(2° figlio € 8,00)

€ 16,50
(2° figlio € 10,00)

POST CENTRO

€ 15,50
(2° figlio € 8,00)

€ 16,50
(2° figlio € 10,00)

PRE E POST CENTRO

€ 27,00
(2° figlio € 15,50)

€ 29,00
(2° figlio € 18,00)
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La modulistica per l’iscrizione è disponibile esclusivamente sul sito
del Comune. Le iscrizioni si ricevono dal 14 al 18 giugno 2021 con
la seguente modalità:
Invio della domanda di iscrizione debitamente compilata corredata
da copia del versamento della quota a:
protocollo@comune.rosate.mi.it
N.B.: l’iscrizione NON sarà accettata nel caso sussistano debiti
pregressi relativi ai servizi parascolastici (servizio mensa, pre-post
orario, scuolabus). Verranno escluse le domande incomplete o prive
di ricevuta di pagamento.
PAGAMENTO: il pagamento (settimanale o dell’intero periodo), va
effettuato tramite boni co bancario sul seguente IBAN:
IT62B0306932381100000046081 intestato a Comune di Rosate
(Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo) con causale “Centro estivo
scuola materna 2021 - nominativo bambino/a e settimane di
frequenza”.
NOTA BENE: non sono previsti rimborsi per la mancata frequenza
delle settimane per le quali si è provveduto all’iscrizione al servizio,
anche se corredate da certi cato medico. Anche la frequenza di una
sola giornata prevede il pagamento dell’intera settimana. Non sarà
possibile effettuare cambi gruppo o variazione/slittamento di
settimana. Si informa che il centro estivo 2021 è organizzato secondo
le linee guida emanate al riguardo dagli organi competenti

Una Tribù che …
canta, gioca, balla
e… si diverte !
Incontro di presentazione
MARTEDÌ 15/06 ORE 18.00
In presenza ℅ la Sala Consiliare di Via Vittorio Veneto,
oppure ON-LINE al seguente link

https://meet.google.com/aur-mgdg-aga

Scrivi per inserire testo

La nostra avventura estiva inizia
con “Non c’era una volta, ma c’è
adesso…un gruppo di bambini
e ragazzi che ha perso le arti,
lo sport, il territorio, la
“sQuola" e l’amicizia per
colpa di una stregoneria che li
ha costretti ad essere distanti
e a restare in casa”. Questo
stregone è riuscito a
separare i mondi e tenerli
distaccati. Non esiste nemmeno una strada o un sentiero
o un passaggio che permette di unirli. I Villaggi hanno vita
propria anche nel loro interno. Un pensiero li ha in realtà uniti
quello di ritornare tutti insieme. Bello! Ma come fare? In fondo
un modo per unirsi lo hanno trovato, si vedono tramite un
video, a questo lo stregone non ci aveva pensato, ma non
basta…occorre creare un collegamento tra i nostri villaggi.
“C’era una volta…e c’è anche adesso l’arma più potete contro
la stregoneria: la creatività!”. Mirando all’organizzazione di un
centro estivo che incarni i valori sopra descritti abbiamo
deciso di dedicare questi Villaggi alle tribù degli indiani
d’America. La proposta di attività estiva della nostra società
da tempo ormai non prescinde da una scelta metodologica
cruciale: l’individuazione di una cornice narrativa, di un tema
cioè che orienti l’intera esperienza radicandola in un contesto
suggestivo. In tal modo si eleva il grado di coinvolgimento dei
bambini, che così sembrano disponibili non semplicemente a
fare “delle cose”, ma a vivere un’avventura accattivante. Il
Centro Estivo di Rosate sarà “Una Tribù che… Gioca, Balla,
Pensa, Cammina, Canta, Crea”.

CENTRO ESTIVO
2021
Il Centro si svolgerà presso la Scuola
dell’Infanzia di Via Circonvallazione 19
Periodo: dal 5 al 30 luglio e dal 30
agosto al 3 settembre
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Ingresso: dalle 7.30 alle 9.00
Uscita: dalle 16.30 alle 18.00

giornata tipo
7.30 - 8.30: PRECENTRO-ACCOGLIENZA
8.30 - 10.30: GIOCHI E ATTIVITÀ MOTORIA
10.30 - 11.00: BREAK E MERENDINA
11.00 - 11.45: CONCLUSIONE ATTIVITÀ

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare con precisione in ogni parte e restituirlo
con le modalità riportate nella sezione Modalità di Accesso-Iscrizione

Cognome e nome glio/a

Scuola e classe/sezione frequentata

11.45 - 13.00: PAUSA PRANZO
13.00 - 16.00: LABORATORI O RELAX

residente in Via

16.00 - 16.30: MERENDA e USCITA

Città

16.30 - 18.00: POSTCENTRO

Recapito telefonico - FISSO

Prov.

Luogo e data di nascita glio/a

LE ATTIVITà

Cognome e nome madre
Mail

LABORATORI E GIOCHI A TEMA

Cellulare

uf cio

Cognome e nome padre

USCITA SETTIMANALE IN PISCINA

Mail
Cellulare

uf cio

SPECIALISTI E MASCOTTE AL CENTRO
CODICE FISCALE DEL/DELLA BAMBINO/A

GONFIABILI AL CENTRO ESTIVO
LIBRETTO GUIDA DEL CENTRO PER TUTTI
e …. tanto divertimento
in tutta sicurezza sotto
l’attenta guida di personale
debitamente formato e la
supervisione di un coordinatore
sempre presente al centro

SI CHIEDE

l’iscrizione del/della proprio/a glio/a al centro estivo 2021
e si allega ricevuta di versamento (barrare con una crocetta
negli appositi riquadri le settimane per le quali si chiede
l’iscrizione al centro estivo)
1^ settimana: da 5/7 al 9/7

3^ settimana: dal 19/7 al 23/7

2^ settimana: dal 12/7 al 16/7

4^ settimana: dal 26/7 al 30/7

5^ settimana: dal 30/8 al 3/9

TUTTO IL PERIODO

SI ALLEGA RICEVUTA DI VERSAMENTO
PER N. ________ SETTIMANE

