Comune di Tribiano (MI)
SCHEDA ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2017

Il Centro Ricreativo Estivo è aperto a bambini/e e ragazzi /e di età compresa tra i 3 e i
14 anni frequentanti la Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e
dell’Infanzia, residenti nel Comune di Tribiano o frequentanti il plesso di Tribiano
durante l’anno scolastico.
Gli utenti saranno inseriti nel rispettivo Centro Estivo, con riferimento alla loro
ultima classe frequentata.
IL SOTTOSCRITTO
Cognome _____________________________________________________
Nome ________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ PROV ______ il __________
Residente in Via _______________________________________ n° ______
CAP _________ Città _______________________________ PROV _______
Numero di telefono in caso comunicazione urgente _____________________
email _________________________________________________________
In qualità di: _____________________

- Il centro estivo sarà svolto utilizzando i due edifici scolastici di via Diaz e via
Pertini secondo le rispettive fasce di età di utilizzo;
- L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere l’accorpamento
del Centro Estivo in un unico edificio qualora il numero degli iscritti non fosse
tale da giustificare l’utilizzo di due strutture;
- Gli utenti saranno inseriti nel rispettivo Centro Estivo, con riferimento alla loro
ultima classe di frequenza scolastica.
(barrare le caselle)
INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO iscritti alla I^ primaria e I^ anno
Scuola dell’infanzia (3 anni compiuti)
03 luglio - 07 luglio

infanzia – primaria e secondaria di I° grado

10 luglio - 14 luglio

infanzia – primaria e secondaria di I° grado

17 luglio - 21 luglio

infanzia – primaria e secondaria di I° grado

24 luglio - 28 luglio

infanzia – primaria e secondaria di I° grado

28 agosto - 01 settembre

infanzia – primaria e secondaria di I° grado

04 settembre - 08 settembre

primaria e secondaria di I° grado

PRE CENTRO (7.30/8.30)
PISCINA

Del Minore
DATI ISCRITTO:

infanzia

primaria

secondaria di I grado__

Cognome _____________________________________________________
Nome ________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ PROV ______ il __________
Residente in Via _______________________________________ n° ______
CAP _________ Città _______________________________ PROV _______
TURNO/I PRESCELTO/I:

Informazioni generali:
La quota di iscrizione, per l’eventuale mancata frequenza al centro
estivo non sarà rimborsata;
Successivamente alla scadenza delle iscrizioni non sarà consentita la
possibilità di aggiungere settimane di frequenza oltre a quelle indicate all’atto
dell’iscrizione;

POST CENTRO (17.30/18.30)
SERVIZIO MENSA
(per diete speciali documentare con certificato medico e compilare il
modello scaricabile dal sito)

LA GIORNATA TIPO
07.30 - 08.30
08.30 – 10,15
10.15 – 10,30
10.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 17.00
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

Pre centro
Giochi d’accoglienza
Merenda mattutina
Attività sportive
Refezione
Gioco libero
Attività laboratoriali
Giochi cooperativi
Merenda pomeridiana e uscita
post centro

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Quote settimanali
€ 50,00 (Ai non residenti frequentanti il plesso di Tribiano durante l’anno scolastico sarà
applicata la quota settimanale di € 50,00)
€ 40,00 (a partire dal secondo figlio)
€ 65,00 non residenti e non frequentanti il plesso di Tribiano (in caso di disponibilità posti).

COMPRENDE:
- Utilizzo di materiali ed impianti sportivi, trasporto per le uscite.
- Servizio di animazione con personale qualificato ed istruttori specializzati
- Assicurazione infortuni
- Trasporto e ingresso in piscina
Mensa esclusa
Tariffa mensa € 4,42 da pagare al termine del Centro Estivo

Intolleranze alimentari
Sì
No
se sì indicare a cosa ________________________________________________________
Diagnosi per le quali si rende necessario il sostegno educativo
Sì
No
- qualora la diagnosi fosse già in possesso dell’Ente e non siano intervenute variazioni non
occorrerà allegare alcuna documentazione;
- qualora la diagnosi non fosse già in possesso dell’Ente, unitamente alla presente scheda,
dovrà essere presentata la diagnosi in busta chiusa

Pre/post Centro: quota € 5,00 a settimana per il PRE - € 5,00 a settimana per il POST

Firma del genitore (o del tutore legale)
MODALITA’ DI PAGAMENTO

_____________________________
La quota d’iscrizione dovrà essere versata contestualmente all’atto della
presentazione dell’iscrizione e versata in un’unica soluzione (importo derivante
dal numero di settimane indicate sommato i servizi aggiuntivi di pre/post)
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:
1) Bonifico bancario Servizio tesoreria comunale Intesa San Paolo (IBAN IT88 D 03069
33552 100000300032)
2) c/c postale n. 33470204 intestato a Comune di Tribiano – servizio tesoreria,
specificando sul retro “causale del versamento”, cognome e nome dell’iscritto al servizio
e Centro diurno estivo;
3) con bancomat o carta di credito c/o l’ufficio Segreteria del Comune di Tribiano

Qualora
- il pagamento fosse effettuato mediante bonifico bancario o c/c postale, la ricevuta di
avvenuto pagamento dovrà essere unita alla presente scheda di iscrizione.
- il pagamento avvenisse mediante bancomat o carta di credito, prima della
presentazione all’Ufficio Protocollo dovrà essere effettuato il versamento presso
l’ufficio segreteria.
SCHEDA MEDICA
Allergie (piante, insetti…)
Sì
No
se sì indicare a cosa ______________________________________________________
Farmaci presi quotidianamente (antibiotici, antistaminici…) o in caso di emergenza (Ventolin…)
Sì
No
se sì indicare posologia e orari _______________________________________________

