Comune di isola vicentina

cooperativa Ecotopia

Per i ragazzi che vogliono provare l’esperienza “Stay Young” (e per i loro genitori).
Abbiamo pensato a tre settimane ricche di attività libere, di gioco, di movimento, in ambiente che stimolino la
conoscenza di cose nuove e lo spirito di autonomia.
Tre sono i temi delle settimane : Acqua, Bosco, Bici, che saranno il filo conduttore (ma non esclusivo) e che
permetteranno varietà a chi frequenta tutto il periodo.
Il ritrovo resta l’ex scuola elementare di Isola, con accesso da via Veneto. Quella è la base e da lì si parte per
le attività in esterno. Per essere autonomi ed indipendenti, è importante che ciascuno venga con biciletta
efficiente, casco, e kit riparazione. Nel caso di uscite fuori zona, ci saranno trasferimenti in auto o pullmino , in
base al numero (anticipiamo che potremmo chiedere l’aiuto di qualche servizio taxi a qualche genitore).
Mercoledì è il giorno previsto per l’uscita, ma in caso di meteo pessimo valuteremo se spostare al giovedì.
Il venerdì è il giorno della serata alla Guizza con pernottamento in tenda. Saliremo in bici e pianteremo il
campo per la notte, con ritorno dopo la colazione sabato mattina. Anche in questo caso , la pioggia potrebbe
generare delle variazioni di programma (es. pernottamento presso il centro sociale di Castelnovo )
Il costo della cuoca è fissato in 45 euro/settimana e comprende l’assicurazione antinfortunistica, il materiale
per le attività, cena del venerdì e colazione del sabato, animazione, organizzazione, trasporti (confidando di
riuscire a farli sempre in autonomia). Per il pagamento della quota, si può versare al primo giorno della
settimana tramite bonifico, di cui alleghiamo sotto gli estremi.
Il referente del centro estivo a cui fare riferimento per le comunicazioni a partire dall’inizio del C.E. è
Alessandro 345.2911899
X INFO COOP. ECOTOPIA TEL 0445 641606 – info@cooperativaecotopia.it

ISTRUZIONI PER PAGAMENTO CENTRI ESTIVI COOPERATIVA ECOTOPIA
C/C INTESTATO A ECOTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
VIA S. MARIA 15 – 36014 SANTORSO VI

– COD FISCALE E P. IVA 03244840249

IBAN IT52P0866960750000000936375
BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE S.C. – VIA PISTA DEI VENETI 14 – 36015
SCHIO
marca da bollo di 2 € a carico del cliente (vanno aggiunti 2 € al totale da versare se l’importo di animazione iva esente
ex art. 10 Dpr 633/72 supera i 77,47€ pasti esclusi).
Nella causale specificare: COGNOME E NOME RAGAZZO/A e il nome del centro estivo
GENTILMENTE INVIARE COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO VIA FAX AL NR. 0445 541140 OPPURE CON EMAIL A
info@cooperativaecotopia.it
LA RICEVUTA FISCALE VERRA’ CONSEGNATA DURANTE LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO O INVIATA PER POSTA

Modulo di Iscrizione Centro Estivo STAY YOUNG 2018
per ragazzi delle scuole medie
Il sottoscritto (cognome e nome di un genitore) ________________________________________________
Residente a:_________________________________Via:____________________________________________
Tel.( di casa e/ cellulare):____________________________________________________________________
Tel emergenza ___________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
chiede che
il/la figlio/a (cognome e nome) ______________________________________________________________
Nato/a a: _____________________ il: ____________ che ha frequentato la classe ______________________

Possa partecipare al Centro Estivo nelle seguenti settimane:
indicare con una “x” i turni scelti
19-23 giugno

26-30 giugno

3-7 luglio

È possibile integrare le settimane di iscrizione anche durante lo svolgimento del CE mandando comunicazione con email
a info@cooperativaecotopia.it o avvisando gli animatori entro il giovedì della settimana precedente, anche se ovviamente
la preiscrizione ci è di aiuto per capire in anticipo l’organizzazione del programma e della logistica.
Il centro estivo è organizzato nei seguenti orari:
- martedì dalle 8.30 alle 12.30
- mercoledì dalle 8.30 alle 17
- giovedì dalle 8.30 alle 12.30
- venerdì dalle ore 16 alle ore 10 del sabato
A seconda delle condizioni meteo il programma settimanale può subire variazioni.
Allergie – intolleranze particolari (alimentari, farmaci…..) del ragazzo/a______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1)Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire in modo autonomo dal Centro estivo
□ sì
□ no
2)Con la firma autorizzo il trattamento dei dati personali da parte della Cooperativa Ecotopia, ai sensi del decreto
legislativo 196 del 2003, a partecipare a uscite a piedi, in bici, ed eventuali uscite in pullman (comunicate per
tempo ed in maniera specifica), alla possibilità di realizzare foto o video durante l’attività (solo uso interno).
Data

_________

Firma di un genitore

___________________________

