Cambio completo, bavaglia, asciugamano, cappellino.
Uno zainetto con la merenda.
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).

Riunione

Costi settimanali

Mezza giornata fino alle 12.30 - 35 euro
Mezza giornata fino alle 13.30 - 40euro
Giornata intera: 60 euro
Per i residenti nei comuni di Caltrano,
Carrè e Chiuppano
il terzo figlio iscritto potrà partecipare
gratuitamente.
Supplemento di 5 euro per chi si iscrive
il lunedì della settimana stessa.

Cooperativa
Ecotopia

Centro Estivo 2020
Comune di Carrè

Provvisorio causa Covid-19

Per presentare il Centro Estivo è prevista una riunione
il giorno ... Maggio alle ore 20.00
presso la biblioteca civica di Chiuppano (Casa Colere).

Comune di Caltrano

Contatti

Comune di Chiuppano

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
“Monumento ai Caduti”

SEDE di CHIUPPANO

Cosa portare

Il motto di quest’anno è “FARESTATE”...
Il bambino scoprirà spazi e differenti materiali organizzati a seconda delle loro caratteristiche per costruire,
smontare e rimontare, infilare e sfilare, intrecciare, modellare... Tutto all’insegna della leggerezza, del gioco
ma anche dell’ingegno, della creatività e dell’originalità di ciascuno.

Modulo di Iscrizione Centro Estivo per la Scuola dell'Infanzia Monumento ai Caduti - Comune di Chiuppano
DATI DEL BAMBINO/A
Cognome e nome______________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________ il ___________________________________________________
Che ha frequentato la sezione dei: □ piccoli □ medi □ grandi

Quando

DATI DEL GENITORE
Cognome e nome di un genitore _____________________________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________Via___________________________________________________________
Tel (casa e/o cellulare):_______________________________________________________________________________________________________
Tel emergenza ________________________________________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________________________________________
codice fiscale del genitore a cui andrà intestata la ricevuta fiscale__________________________________________________________
Indicare con una crocetta (x) il tipo di frequenza e in quali settimane.
Tipo di frequenza

1/2 giornata SENZA PASTO
1/2 giornata CON PASTO
Giornata intera

1-3
luglio

6-10
luglio

13-17
luglio

20-24
luglio

27-31
luglio

3-7
agosto

10-14
agosto

31 agosto
4 settembre

Dal Lunedì al Venerdì.
Dal 1 Luglio al 14 Agosto
e dal 31 Agosto al 11 Settembre.

Orari

7-11
settembre

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 196 del 2003, a partecipare a passeggiate a piedi in
prossimità della scuola 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

___________________________________________
Firma di un genitore

Dove

Presso la Scuola dell’Infanzia
“Monumento ai Caduti”
di Chiuppano fino al ... Agosto.
Dal ... Agosto al ... Settembre
presso Casa Colere

Mezza giornata
Giornata intera
Ingresso: 7.30 - 9.00
Ingresso: 7.30 - 9.00
Prima uscita senza pasto: 12.00 - 12.30
Uscita: 15.45 - 16.00
Seconda uscita con pasto: 13.15 - 13.30
N:B il servizio “Giornata intera” verrà attivato con un minimo di 8
iscritti entro e non oltre il 12 Giugno.
Gli interessati saranno informati dopo questa data riguardo
l’attivazione o meno del servizio.

Come iscriversi

compilando il modulo sottostante, consegnandolo:
- durante la serata di presentazione il giorno ... Maggio
- presso la segreteria di Ecotopia dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
- inviandolo per mail a info@cooperativaecotopia.it

Mensa

Il menù viene affisso al CENTRO ESTIVO.
La prenotazione dei pasti deve essere
effettuata entro il venerdì
della settimana precedente.
Il servizio mensa verrà attivato
con un numero minimo di richieste.

Cosa facciamo

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

