DOMANDA DI ISCRIZIONE a “Divertiamoci Insieme” Centro Estivo 2020

COME COMPILARE LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE:
(per i genitori di bambini dai 5 ai 10 anni)
●

COMPILA IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020 IN OGNI SUA PARTE
(PER QUALSIASI DUBBIO RIVOLGITI ALLA RESPONSABILE DEL PROGETTO);

●

PER I GENITORI DI BAMBINI NON ANCORA ISCRITTI A DANZAINSIEME: COMPILARE IL MODULO
DI ISCRIZIONE A DANZAINSIEME;

●

●

●

COMPILA I SEGUENTI DOCUMENTI:
-

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

-

SCHEDA SANITARIA DEI MINORI

SCARICA E LEGGI PER CONOSCENZA
-

PROGETTO DEL CENTRO ESTIVO E I SUOI ALLEGATI

-

PROGRAMMAZIONE TIPO DELLE ATTIVITÀ

INVIA IL MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO (QUESTO DOCUMENTO) TRAMITE MAIL A
UNO DEGLI INDIRIZZI INDICATI NEI CONTATTI IN QUESTO FILE (IL PATTO DI RESPONSABILITÀ,
LA SCHEDA SANITARIA E L’EVENTUALE ISCRIZIONE A DANZAINSIEME SONO DA INVIARE O
TRAMITE MAIL OPPURE DA CONSEGNARE A MANO IL PRIMO GIORNO DI FREQUENZA
EFFETTIVA);

●

ATTENDI UNA RISPOSTA DA PARTE DELLA RESPONSABILE O DEL PRESIDENTE.

●

IN CASO DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, PROCEDI AL PAGAMENTO DELL’ACCONTO;

●

TELEFONA O SCRIVI ALLA RESPONSABILE PER PRENDERE ACCORDI SULL’ORARIO DI ARRIVO
AL MATTINO E SULL’ORARIO DI RITIRO DEL BAMBINO ALL’ORA DI PRANZO.
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DATI DEL BAMBINO/A COGNOME E NOME:________________________________________________
residente a _________________________in Via_____________________________n.________Prov____
nato a_______________________________ il_________________________
GENITORI: tel.______________________________
Entrambi i genitori lavorano? SI/NO

Cell._________________________________

La famiglia è monogenitoriale? SI/NO

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO - PART TIME MATTINO

▢
▢
▢
▢

LUGLIO
06.07 - 10.07
13.07 - 17.07
20.07 - 24.07
27.07 - 31.07

AGOSTO
▢ 03.08 - 07.08
▢ 24.08 - 28.08
SETTEMBRE
▢ 31.08 - 04.09
▢ 07.09 - 11.09

L’orario di accesso alla struttura è dalle 8.15 alle 9.00 tuttavia, ai fini di evitare assembramenti
e per permettere le procedure di triage, si chiedere alle famiglie la massima collaborazione per
accordarsi con la responsabile sull’orario di accesso.
L’uscita dei bambini del part time è dalle 12.15 alle 13.00.
Le tariffe 2020 per il centro estivo Divertiamoci Insieme sono le seguenti:

TARIFFE

Settimanale

Part time mattino ELEM (6-10 anni)

Part time mattino MATERNA ( 5 anni)

Iscrizione DANZAINSIEME * p er chi non
fosse ancora socio o dovesse rinnovare il tesseramento

70 euro
80 euro
15 euro da pagare una sola volta e valida per tutta la
durata del centro estivo

E’ previsto lo sconto del 10% su tutte le quote (eccetto la quota di iscrizione) nel caso di fratelli
e sorelle.

SI IMPEGNA
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Al pagamento delle quote tramite bonifico bancario o tramite carta di credito/bancomat (in
contanti solo previo appuntamento): al momento dell’iscrizione versare un acconto di importo
pari a una settimana di frequenza e l’eventuale saldo entro 7 giorni dalla data di inizio della
settimana stessa di frequenza.
DICHIARO
Di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento dei Servizi
.
PERSONE CHE POSSONO RITIRARE IL BAMBINO (oltre ai genitori):

NOME E COGNOME_________________________________________________CELL._________________________________

NOME E COGNOME_________________________________________________CELL._________________________________

NOME E COGNOME_________________________________________________CELL._________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni
Sono informato che
- i dati personali e sensibili da me forniti e quelli che eventualmente fornirò formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
- i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di gestione dei servizi.
- sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e
adempiere agli obblighi nei miei confronti conseguente al mio eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
Titolare del trattamento dei dati: A.C.S.D. Danzainsieme nella persona del Presidente o degli incaricati da egli delegati – Via
S.Benedetto 1 – 40019 Sant'Agata Bolognese

Acconsento alle riprese fotografiche, audiovisive e alla loro pubblicazione a scopo documentario dell'attività
svolta dall'A.C.S.D. Danzainsieme
[Sì]

[No]

Crevalcore, li

firma del genitore _______________________________
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FASCICOLO INFORMATIVO
Gentile famiglia, di seguito troverai alcune indicazioni circa le modalità di svolgimento del centro estivo
quest'anno.

Ulteriori

informazioni

sono presenti nel progetto del centro estivo che trovi sul sito

www.danzainsieme.it e che ti invitiamo a scaricare e leggere.
Per garantire il corretto distanziamento fra i bambini e avere un adeguato tempo a disposizione per le procedure
di accoglienza abbiamo dovuto scaglionare gli ingressi a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro. Per questo ti
chiediamo di contattarci al più presto per organizzare il tuo orario di accesso. Ti chiediamo inoltre la massima
onestà sulla tua disponibilità di orari: potrebbero esserci famiglie che necessitano di iniziare a lavorare entro un
certo orario preciso e non possono tardare.
La fascia oraria per l’accesso è dalle 8.15 alle 9.00. Se le tue esigenze sono differenti, contattaci, cercheremo di
trovare una soluzione insieme.
Cerca di essere il più puntuale possibile e se sei in ritardo, avvisaci.
Non portare al centro estivo tuo figlio se non è stato bene nei giorni prima: se ha avuto la febbre, tosse, difficoltà
respiratorie o è stato male prima consulta il medico. Ne va della salute e sicurezza di tutti.
Arriva con la mascherina. Ti chiediamo di indossarla mentre accompagni tuo figlio e attendi il suo ingresso alla
struttura. Anche lui dovrà arrivare indossandola.
Ti chiederemo informazioni generali sul suo stato di salute.
Ai bambini verrà misurata la temperatura tramite termo scanner e saranno igienizzate le mani. I bambini con
temperatura superiore ai 37,5° C non potranno essere ammessi al centro estivo.
Una volta entrati nella struttura toglieranno le scarpe, restando a fare attività all’interno dei locali o in calzini o con
un paio di scarpe/ciabatte pulite, se portate. Per le attività svolte all’aperto useranno le scarpe con cui sono
arrivati.
Durante il corso della giornata saranno igienizzate le mani più volte e lavate con il sapone prima del consumo
della merenda.
Anche i tavoli e le sedie saranno igienizzati dopo ogni utilizzo mentre la sanificazione dei locali avverrà a fine
giornata. I giochi, una volta utilizzati, saranno riposti in un apposito contenitore, pronti per essere igienizzati dal
personale ausiliario addetto.
All’uscita, prima di essere riconsegnati, i bambino igienizzeranno nuovamente le mani.
Ti chiediamo di concordare l’orario di uscita con la responsabile al più presto, valgono le stesse precauzioni di
distanziamento descritte per l’accoglienza mattutina. L’orario di uscita è dalle 12.15 alle 13.00.
Perciò sii puntuale e non entrare nella struttura per prendere tuo figlio ma attendi alla postazione di triage,
all’ingresso del cancello. Provvederemo noi a chiamare il bambino e accompagnarlo.
Questa situazione è nuova per tutti e cerchiamo di tutelare al meglio la salute di bambini e adulti perciò ti
chiediamo la massima collaborazione con tutto il personale. Per qualsiasi necessità non esitare a contattarci.
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Di seguito troverai un elenco di cose da portare (obbligatorie) e alcune facoltative. Se te ne vengono in mente
altre, scrivici o telefonaci per sapere se sono concesse.

COSA PORTARE (OBBLIGATORIO):
●

Bottiglia d’acqua o borraccia con scritto il nome del bambino ben riconoscibile

●

Merenda

●

Calzini con cui fare attività all’interno della struttura oppure scarpe pulite adibite solo a tale uso

●

Astuccio personale con i colori/matite/forbici

●

Cappellino per il sole

●

Mascherina (indossarla all’arrivo)

●

Ogni bambino deve avere tutto il materiale all’interno di uno zaino da lui ben riconoscibile

COSA PORTARE (FACOLTATIVO):
●

Compiti

●

Libri per la lettura individuale

I CONTATTI:
●

Sede (orario di segreteria GIUGNO: da LU a GIO dalle 17.30 alle 19.30, altri orari previo appuntamento)

Via Massarenti 144, Crevalcore (BO)
Tel: 051-0826682
info@danzainsieme.it
www.danzainsieme.it
●

Responsabile del centro estivo

ALICE BOSCHETTI
Tel. 349-5345433
aliceboschetti90@gmail.com
●

Presidente dell’associazione

FILIPPO BOSCHETTI
Tel 348-3184131
presidente@danzainsieme.it

