
APS La Villa Incantata - CENTRI ESTIVI 2020 La Villa Incantata

Modulo d’iscrizione 

Il/La sottoscritto/a  (genitore) ________________________________ C.F. _________________________ residente a ______________________

via  ____________________________ n.  ____ tel.  _____________ email  __________________________________ chiede l’ammissione ai

Centri Estivi 2020 a La Villa Incantata di:  (cognome e  nome del  bambino/a) __________________________________ C.F. ________________________

nato/a a ______________________ il ____________ e residente a _______________________ via _________________________ n. _______

Indicare se il bambino presenta patologie rilevanti, allergie, terapie farmacologiche o altro:  ☐ NO     -       SI☐     Se si, è obbligatorio fornire la certificazione medica e mettere l’APS La

Villa Incantata Centri Estivi nelle condizioni di intervenire correttamente nell’interesse del bambino. Qualora questo non avvenga l’APS La Villa Incantata Centri Estivi è sollevata da ogni responsabilità.

Quali? _____________________________________________________________________________________________________________

GIUGNO
Part-Time € 60,00
7.45 – 12.00/12.30

Primo pomeriggio € 80,00
7.45 – 13.30/14.00

Full-Time € 95,00
7.45 – 15.30/16.00

Tempo Prolungato € 110,00
7.45 – 17.30/18.00

08 – 12 giugno ☐ ☐ ☐ ☐

15 – 19 giugno ☐ ☐ ☐ ☐

22 – 26 giugno ☐ ☐ ☐ ☐

LUGLIO
Part-Time € 60,00
7.45 – 12.00/12.30

Primo pomeriggio € 80,00
7.45 – 13.30/14.00

Full-Time € 95,00
7.45 – 15.30/16.00

Tempo Prolungato € 110,00
7.45 – 17.30/18.00

29 giugno – 03 luglio ☐ ☐ ☐ ☐

06 – 10 luglio ☐ ☐ ☐ ☐

13 – 17 luglio ☐ ☐ ☐ ☐

20 – 24 luglio ☐ ☐ ☐ ☐

27– 31 luglio ☐ ☐ ☐ ☐

AGOSTO
Part-Time € 60,00
7.45 – 12.00/12.30

Primo pomeriggio € 80,00
7.45 – 13.30/14.00

Full-Time € 95,00
7.45 – 15.30/16.00

Tempo Prolungato € 110,00
7.45 – 17.30/18.00

03 – 07 agosto ☐ ☐ ☐ ☐

17 – 21 agosto ☐ ☐ ☐ ☐

24 – 28 agosto ☐ ☐ ☐ ☐

SETTEMBRE
Part-Time € 60,00
7.45 – 12.00/12.30

Primo pomeriggio € 80,00
7.45 – 13.30/14.00

Full-Time € 95,00
7.45 – 15.30/16.00

Tempo Prolungato € 110,00
7.45 – 17.30/18.00

31 agosto – 4 settembre ☐ ☐ ☐ ☐

07 – 11 settembre ☐ ☐ ☐ ☐



CONDIZIONI GENERALI  -  Centri Estivi 2020  -  APS La Villa Incantata Centri Estivi

1 - I Centri Estivi sono aperti ai bambini dai 3 ai 12 anni e che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell’infanzia.

2 - Il bambini con disabilità sono benvenuti, con o senza educatore di riferimento.

3 - I Centri Estivi vengono gestiti dallo  staff dell’APS La Villa Incantata Centri Estivi ed è presente un coordinatore cui sono affidati la responsabilità e il

coordinamento delle attività.

4 - La famiglia è invitata a fornire all’APS La Villa Incantata Centri Estivi tutte le informazioni personali dei bambini e quelle relative al loro stato di salute, che

siano utili per garantire il loro benessere ai Centri Estivi.

5 - Il  contributo di partecipazione comprende le merende del mattino e del pomeriggio, il pranzo (per chi fa orario Primo pomeriggio,  Full-Time e Tempo

Prolungato) e ogni materiale didattico e di gioco. Il contributo per l’iscrizione 2020 all’APS La Villa Incantata Centri Estivi e l’assicurazione è di € 10,00.

6 - Ogni bambino dovrà avere uno zainetto con nome e cognome contenente: una bottiglietta d’acqua con nome e cognome,  un cambio completo (maglietta,

pantaloncini, slip), cappellino, crema solare, crema anti insetti, un  asciugamano  (o accappatoio), un costume e ciabattine per i giochi d’acqua.

7 - Sconto fratelli: a ciascun fratello iscritto ai Centri Estivi verrà applicata una riduzione di € 10,00 sul contributo di partecipazione settimanale, per qualsiasi

opzione di giornata.

8 - Perché l’iscrizione sia completa è richiesto il versamento di un anticipo di € 50,00 per ogni settimana scelta; nel caso in cui una settimana di Centri Estivi

non dovesse essere attivata (per il  non raggiungimento del numero minimo di partecipanti), l’anticipo versato sarà restituito interamente. Il pagamento e

l’iscrizione, preferibilmente su appuntamento con la coordinatrice Ilaria 347.0625926, avvengono presso l’asilo nido, ogni giorno dalle 8,00 alle 18,00.

9 - Nel caso in cui il bambino non frequenti i Centri Estivi per qualsiasi motivo, l’anticipo sul contributo di partecipazione non sarà rimborsato.

10 - Il restante contributo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il lunedì mattina, dalle 7.45 alle 9.00, della prima settimana di frequenza ai Centri

Estivi. In caso di ritardi o inadempienze nel versamento dei contributi di partecipazione la frequenza del bambino ai Centri Estivi potrà essere sospesa.

11 - La frequenza è consentita per un periodo minimo di una settimana.

12 - L’APS La Villa Incantata  Centri Estivi  si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione ai Centri Estivi i bambini che arrechino  grave disturbo allo

svolgimento delle attività.

12 - È obbligatorio rispettare gli orari di entrata (7,45 - 9,00 per tutti) e di uscita (12,00 - 12,30 senza pranzo per chi fa orario Part-Time; 13.30 - 14.00 dopo

pranzo per chi fa orario Primo Pomeriggio; 15,30 - 16,00 per chi fa orario Full-Time; 17.30 - 18,00 per chi fa orario Tempo Prolungato): sono tollerati solo 10

minuti di ritardo per ogni fascia oraria, oltre i quali verrà chiesto un ulteriore contributo di € 5,00 .

14 - Per garantire il corretto svolgimento delle attività, gli accompagnatori sono invitati a restare all’interno dei Centri Estivi solo il  tempo necessario per

portare  e  riprendere  i  bambini.  Saranno  attivate  le  normali  procedure  anti  Covid  (misurazione  della  temperatura,  igienizzazione  delle  mani,  ecc)  e

raccomandiamo a tutti il rispetto delle distanze evitando gli assembramenti.

15 - I genitori possono delegare un’altra persona al ritiro dei propri figli attraverso il Modulo Delega al Ritiro, completo di documento di identità. Nel caso in

cui il delegato non sia riconoscibile, i bambini non potranno essere consegnati.

16 - Ai Centri Estivi non è consentito portare cellulari, giochi elettronici, e più in generale qualsiasi oggetto di valore. Gli operatori si riservano il diritto di requisirli

e di restituirli al momento dell’uscita. L’APS La Villa Incantata Centri Estivi e i suoi operatori non sono responsabili di eventuali furti e/o danneggiamenti dei beni

di proprietà dei bambini iscritti, né delle altre persone che frequentano i Centri Estivi.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e accettare le CONDIZIONI GENERALI, e di prendere atto che in caso di inadempienza l’APS La Villa Incantata Centri Estivi si riserva il diritto all’adozione di

provvedimenti che riterrà necessari e opportuni, anche ai sensi di legge.

                   Data ___________________    Firma ____________________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003: Tutti i dati trasmessi all’APS La Villa Incantata Centri Estivi saranno trattati in modo lecito, nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza.

I dati vengono trattati in forma scritta, su supporti magnetici, elettronici e telematici in relazione all’oggetto sopra descritto e per la durata di tre anni. E’ possibile esercitare diritti di rettifica, aggiornamento e

recesso previsti dal D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l’APS La Villa Incantata Centri Estivi. Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti, per le finalità e per

la durata precisati nell’informativa.

 ☐ Acconsento         Non acconsento                     Data ___________________ ☐    Firma ____________________________________________


