
in collaborazione con 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da consegnare in biblioteca entro il 1 GIUGNO) 
 

IL SOTTOSCRITTO 

__________________________________ 

Genitore di 

 NATO A ___________________________ IL ____________ 

CLASSE ___ RESIDENTE A __________________________ 

VIA   _________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI 

Casa ____________________ 

Cell. Mamma ______________ Lav. Mamma _______________ 

Cell. Papà _________________ Lav Papà ________________ 

Nonni ____________________ Altro ___________________ 

E-mail _________________________ 

CHIEDE E AUTORIZZA L’ISCRIZIONE DEL/LA 
PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO 

 

nelle opzioni indicate sul retro 
 

Infanzia      Primaria  e Secondaria 

 

 INFORMAZIONI UTILI 
 

Allergie _______________________________  

Intolleranze alimentari _____________________ 

 
Medicine/Problemi di salute/Altre informazioni  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
  

Firma del genitore 

____________________________ 

SCUOLA INFANZIA  
M. IMMACOLATA 

 

COMUNE DI GAZZO 

11 GIUGNO - 27 LUGLIO 2018 

PER BAMBINI E RAGAZZI  

DAI 3 AI 13 ANNI 

Jonathan  

Cooperativa Sociale 
 

Associazione  

Il Grappolo Onlus 

GIOCHI…��ORT...BALLI  

...LABORATORI… ATTIVITA’ in 

INGLESE...  CACCIA AL TESORO…  

GIORNATE DEL  BARATTO… Uscite 

sul territorio E… 

TANTE SORPRESE 

GIORNATA TIPO 
 

8.00-9.00 Accoglienza e gioco libero 
 
9.00-10.30 Attività strutturate  e laboratori 
 
10.30-11.00 Merenda 
 
11.00-12.30 Attività strutturata 
 
12.30-13.30 Pranzo 
 
13.30-15.00 Attività laboratoriale  o riposo  
  per i bambini dell’Infanzia 
 
15.00-16.00 Attività laboratoriale e gioco 



COS’E’ 
 

Il Centro Estivo “Magic Camp” 
rappresenta un momento educativo per 
offrire ai bambini di tutte le scuole 
(Infanzia, Primaria e ai Secondaria di 1°
grado) l’occasione di trascorrere parte 
delle vacanze estive in un contesto di 
svago e divertimento ma anche di 
crescita educativa e socializzazione, 
attraverso il gioco, i laboratori e le attività 
strutturate 

Opzione 

Periodo 

A  
8.00 

12.30 
€ 40,00 

B 
8.00 

13.30 
€ 65,00 

C 
8.00 

16.00 
€ 80,00 

D 
12.30 
16.00 
€ 60,00 

E 
13.30 
16.00 
€ 40,00 

11 - 15 giugno 
(No infanzia) 

� � � � � 

18 - 22 giugno 
(No infanzia) 

� � � � � 

25 - 29 giugno 
(No infanzia) 

� � � � � 

2 - 6 luglio � � � � � 

9 - 13 luglio � � � � � 

16- 20 luglio � � � � � 

23- 27 luglio � � � � � 

Trasporto � 
Il sottoscritto ………………………….………………………… 
 Genitore di …………………………...………………………… 

DELEGA 
Le seguenti persone maggiorenni a prendere il/la proprio/a 
figlio/a in caso di necessità e per tutta la durata del Centro 
Estivo, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità: 
NOMINATIVO ……………………………………..………..…… 
Grado di parentela ……………………………………….. 
NOMINATIVO………………………………………………. 
Grado di parentela ……………………………………….. 

AUTORIZZA 
Il trattamento dei dati in base al Dlgs n. 196/2003, relativo 
alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali. Il trattamento dei dati che ci sta 
affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. La informiamo per-
tanto che i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità 
esclusive delle attività organizzate da Jonathan Coop. socia-
le e Ass. Il Grappolo Onlus e che il trattamento sarà effettua-
to con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 
       FIRMA DEL GENITORE_………………………………… 

AUTORIZZA 
L’uso di foto in base al Dlgs n. 196/2003 in cui compare l’im-
magine del/la figlio/a o anche la propria, prodotte nell’ambito 
delle attività socio-educative programmate, che avranno un 
uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici o pro-
mozionali delle attività Jonathan Coop. sociale e Ass. Il Grap-
polo Onlus. 
       FIRMA DEL GENITORE_……………………………….. 

COSA SI FA 
 

Giochi, laboratori e attività di animazione, 
ludiche, didattiche ed educative, giochi e 
attività in inglese, per favorire  la 
socializzazione e lo spirito d'iniziativa. Le 
attività, che comprendono anche uscite 
sul territorio, sono condotte da animatori 
formati, selezionati e coordinatori 
dall’Associazione Il Grappolo per la scola 
d’Infanzia e dalla Cooperativa Jonathan 
per la primaria/secondaria. Sono presenti 
inoltre diversi volontari e personale 
addetto all'assistenza dell'Asl per i 
bambini portatori di handicap. 

DOVE 
 

Infanzia:  
presso Scuola Infanzia 
 
Primaria/Secondaria: 
Sala polivalente Gazzo, 
Palatenda e area sporti-
va limitrofa. 
  
Mensa:  
presso Scuola Infanzia 

QUANDO  
 

Infanzia:  
2 - 27 Luglio  
con 5 opzioni 
 
Primaria/
Secondaria:  
11 giugno - 27 luglio 
con 5 opzioni 

TRASPORTO  
(max 16 posti a settimana):   
 
€ 5 a settimana  
(€ 8 per due fratelli, € 10 per 3 fratelli), 
solo mattina e ritorno alle 12.30. (Non è 
attivo il ritorno per le opzioni B, C, D e E) 

Le opzioni con mensa e pomeriggio, si 
faranno con un minimo di 10 iscritti a 
settimana.   
 

Sconto fratelli: 5 euro sul totale 
settimanale. C’è la possibilità per chi lavora di 
effettuare l’accoglienza anticipata e posticipata 
di 15 minuti 

QUOTE ISCRIZIONE 
Opzione A  

solo mattina 

8.00/8.30 

12.30 

€ 40,00 

Opzione B 

Mattina e pranzo 

8.00/8.30 

13.30 

€ 65,00 

Opzione C 

Tutto il giorno con 
mensa 

8.00/8.30 

16.00 

€ 80,00 

Opzione D 

Pranzo e  
pomeriggio 

12.30 

16.00 

€ 60,00 

Opzione E 

Solo pomeriggio 

13.30 

16.00 

€ 40,00 

ISCRIZIONI, PAGAMENTI E INFORMAZIONI 
 

I pagamenti e le iscrizioni vanno effettuati in biblioteca comunale entro il 1 giugno 2018. 
C’è la possibilità di iscriversi durante i centri, entro il mercoledì della settimana precedente.  
Info: 049.9425933 biblioteca@comune.gazzo.pd.it 


