per gli alunni della scuola dell’infanzia
 1° periodo (dal 4 luglio all’8 luglio)
 2° periodo (dall’ 11 luglio al 15 luglio)
 3° periodo (dal 18 luglio al 22 luglio)
 4° periodo (dal 25 luglio al 29 luglio)
 tutto il periodo (dal 4 al 29 luglio)
 prolungamento
DICHIARO che il bambino/a è:
- residente
 SI  NO;
- portatore di handicap ed allego relativo
certificato rilasciato dall’A.U.S.L. sulla base
dell’art. 4 della Legge 104/92  SI  NO;
-segnalato dal competente servizio di
assistenza sociale del Comune per
problematiche sociali della famiglia o del
minore
 SI  NO;
- che entrambi i genitori sono impegnati in
attività lavorativa
 SI  NO;

Il pagamento dovrà essere effettuato
sul seguente c/c n. 300496 intestato a:
Scuola
dell’Infanzia
Parrocchiale
Paritaria “Sacro Cuore” c/o Banca
Popolare dell’Emilia Romagna fil. di San
Cesario s/P. IBAN – IT 84X05387 66970
000000300496
E’ obbligatorio indicare nella causale il
nome e cognome del bambino e il
periodo di frequenza.

Comune di San Cesario sul Panaro
Scuola Materna Parrocchiale
Paritaria Sacro Cuore
ORATORIO PARROCCHIALE

Si richiede di formalizzare la presente
iscrizione con il pagamento della quota
del servizio centro estivo entro il
30/05/2016 pena esclusione del minore
dal servizio.

DICHIARO di essere informato, ai sensi e per gli effetti

di cui all’art.10 della L. 03.12.1996 n.675 e successive
modificazioni ed integrazioni, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,
esclusivamente
nell’ambito
del
procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Autorizza pertanto il Comune di San
Cesario sul Panaro, ai sensi della predetta legge, ed in
particolare dell'art. 22, al trattamento dei dati
dichiarati allo scopo di formulare una graduatoria
d'accesso al servizio, nonché alla loro comunicazione
a pubbliche amministrazioni o al personale impiegato
nell'assistenza del bambino in ragione del servizio
medesimo.

Il dichiarante
(firma del richiedente)

CENTRI ESTIVI 2016
Centri estivi per bambini
di età compresa fra
i 3 anni e i 5 anni

Anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale, la Scuola dell’infanzia
Sacro Cuore e l’Associazione di
promozione
sociale
Oratorio
Parrocchiale “ANSPI Don Luigi Albertini”
organizzano i centri estivi per i bambini
di età compresa fra i 36 mesi e gli 11
anni.
“L’iniziativa vuole offrire a tutti i
partecipanti
un’occasione
per
divertirsi,
sviluppare
creatività
e
fantasia, stare assieme ad altri bambini
e ragazzi vivendo esperienze nuove ed
interessanti.
I Centri Estivi si svolgeranno:
• presso la scuola dell’infanzia statale
per i bambini frequentanti le scuole
dell’infanzia e avranno durata di n. 4
settimane ossia dal 4 al 29 luglio 2016
• presso le scuole “Verdi” e Pacinotti
per i bambini che frequentano le
scuole primarie e le prime classi
della scuola secondaria di primo
grado e avranno durata di 5
settimane ossia dal 13 giugno al 15
luglio 2016
Il programma del Centro Estivo
prevede:
• laboratori
di
attività
artisticoespressive;
• attività ludiche e giochi d’acqua;
• psicomotricità;
• giochi,
attività,
esplorazioni
a
contatto con la natura;
• escursioni e gite

Le iscrizioni si ricevono presso l’ufficio
istruzione del Comune sito in Villa
Boschetti n.49 entro il 9 maggio 2016 le
domande dovranno essere redatte
utilizzando il modulo allegato.
Per la scuola dell’infanzia il costo del
servizio è per ogni settimana a 85 euro.
Per i non residenti il costo del servizio è
di € 110, la settimana.
Orario di apertura del servizio: dalle ore
7,30 alle ore 16,00
Prolungamento orario: dalle ore 16,00
alle ore 17,30 il costo settimanale
ammonta a € 10,00 e verrà attivato
solo al raggiungimento del numero
minimo di n.7 bambini.

Scheda iscrizione per la scuola infanzia
Io sottoscritto/a_______________________
______________________________________
(cognome e nome del genitore)

Padre/madre di
______________________________________
(cognome e nome del/della bambino/a)

Frequentante
 Scuola dell’Infanzia statale
 Scuola dell’Infanzia S.Cuore
Nato/nata a ________________________
il __________ e residente nel Comune di
________________________________ in via
______________________________________

Al fine di informarvi sull’organizzazione
dei centri anno 2016 si invitano le SS.LL.
ad un incontro che si terrà il 8 giugno
2016 alle ore 20,00 presso la sala
grande di Villa Boschetti.

n°____ Tel. ____________________________
Cell.__________________________________
e-mail per
comunicazioni________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
Dicembre 2000 e successive modifiche
e integrazioni,
CHIEDO
di poter usufruire del servizio di centro
estivo

