Cosa portare

Cambio completo, bavaglia, asciugamano, cappellino.
Per i giochi con l’acqua: costume, ciabattine, asciugamano grande.
Per chi si ferma al pomeriggio, un materassino con lenzuola e cuscino
(tutto contrassegnato con nome e cognome).

Costi settimanali

- Mezza giornata: 45 euro
- Giornata intera: 65 euro
- Sconto di 5 euro a settimana per fratelli.
- Supplemento di 5 euro per chi s’iscrive
il lunedì della settimana stessa.
- Nel costo è compresa una merenda di metà mattina e l’assicurazione
per i bambini che frequentano già la scuola
“Arcobaleno” e “Il Giardino delle Fiabe”.
- Per i bambini che provengono da altre scuole il costo
dell’assicurazione settimanale è di 5 euro.

Riunione

Cooperativa
Ecotopia

Presentano

Centro Estivo 2019

L’OFFICINA
DELLE IDEE

Per presentare il Centro Estivo è prevista una riunione
il giorno 13 Maggio alle ore 20.00
presso la Biblioteca (Viale degli Alpini).

Contatti

Cooperativa Ecotopia
tel. 0445 641606
info@cooperativaecotopia.it
www.cooperativaecotopia.it
orario segreteria
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Il volantino e il modulo d’iscrizione sono
scaricabili anche dal nostro sito

per i bambini dai 3 ai 6 anni
presso la scuola dell’infanzia

Arcobaleno
- Piovene Rocchette -

Come iscriversi

compilando il modulo sottostante, consegnandolo:
- durante la serata di presentazione il giorno 13 Maggio
- presso la segreteria di Ecotopia dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
- inviandolo per mail a info@cooperativaecotopia.it
Con l’inizio del C.E. le iscrizioni saranno svolte direttamente in loco entro il
giovedì della settimana precedente.
Al momento dell’iscrizione va versata una caparra di 10 euro per settimana

Quest’anno il C.E. sarà una fantastica “officina delle idee” dove i bambini
troveranno materiali pronti per essere trasformati a seconda
della creatività dell’inventore. Attraverso proposte di gioco e laboratori,
i bambini scopriranno le caratteristiche e i diversi utilizzi ludici e creativi
dei materiali proposti come, ad esempio, tessuti, paste modellabili,
carta e cartone, legno, colori, acqua, ghiaccio, sabbia, terra...

Quando

Modulo di Iscrizione Centro Estivo per la Scuola dell'Infanzia Arcobaleno
Comune di Piovene Rocchette
Il sottoscritto (cognome e nome di un genitore) __________________________________________
Residente a:________________________________Via:___________________________________
Tel.( di casa e/ cellulare):____________________________________________________________
Tel emergenza ____________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
chiede che
il figlio/a (cognome e nome)_________________________________________________________
Nato/a a:_________________________ il:_______________
Che ha frequentato la sezione dei: □ piccoli □ medi □ grandi
Possa partecipare al Centro Estivo nelle seguenti settimane e orari:
(barrare le caselle dei periodi e orari desiderati sulla base della proposta del centro estivo)
Tipo di frequenza
1/2 giornata senza pasto
1/2 giornata con pasto
Giornata intera

1-5
luglio

8-12
luglio

15-19
luglio

22-26
luglio

29-2
agosto

26-30
agosto

2-6
sett

Per segnalazioni particolari (allergie, intolleranze) allegare alla scheda iscrizione una nota o
certificato.
1) Delego (cognome e nome)________________________________________________________
a ritirare mio figlio/a dal centro estivo.
2) Con la firma autorizzo il trattamento dei dati personali da parte della Cooperativa Ecotopia, ai
sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), a partecipare a
passeggiate a piedi in prossimità del Centro estivo o 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

Dove

Dal Lunedì al Venerdì.
Dal 1 Luglio al 2 Agosto
e dal 26 Agosto al 6 Settembre.

___________________________
Firma di un genitore

Presso la Scuola dell’Infanzia
“ARCOBALENO”
di Piovene Rocchette

Orari
Giornata intera
Mezza giornata
Ingresso: 7.45 - 9.00
Ingresso: 7.45 - 9.00
Prima uscita senza pasto: 12.00 - 12.15 Uscita: 15.45 - 16.00
Seconda uscita con pasto: 12.45 - 13.15
N:B il servizio “Giornata intera” verrà attivato con un minimo di 8
iscritti entro e non oltre il 10 Giugno.
Gli interessati saranno informati dopo questa data riguardo
l’attivazione o meno del servizio.

Cosa facciamo

Natura e piccoli animali
Laborarori creativi
Cacce al tesoro
Laboratorio “piccoli Chef”
Piscinette e giochi con l’acqua
Gonfiabile
Lettura animata

Mensa

I pasti vengono forniti dal CENTRO
COTTURA
e il costo del pasto
è sostenuto dal Comune.
Il menù viene affisso al CENTRO
ESTIVO.

