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Per bambini dai 3 ai 6 anni  
 

Presso locali comunali e parrocchiali di Guarene Capoluogo 
Periodo dal 01/07/2019 al 26/07/2019 
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PERIODO 
Dal 01 luglio al 26 luglio 2019   (4 settimane)  - Festa finale nell’ultima settimana. 

 

ORARIO  
TEMPO PIENO 
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (con servizio trasporto e mensa)  
 

PART-TIME 
Mattino dalle 9,00- 12,00/12,15(con eventuale trasporto solo all’andata) pomeriggio dalle ore 13,30/14,00 alle ore 18,00 
(con eventuale trasporto solo al ritorno) possibilità di mensa in entrambi i casi con aggiunta costo del pasto. 

 

SEDE  
Plesso scolastico e locali  parrocchiali di Guarene Capoluogo. Primo giorno estate ragazzi (17/6) 
appuntamento al parco della grande quercia via Ortolani, ore 16,30 per la merenda insieme!!  

 

SERVIZIO DI PRE-ASSISTENZA 
Previsto in Fr. Vaccheria/piazza Don Morone e in Capoluogo presso Salone Asilo dalle ore 8,00  compreso 
nel prezzo, per eventuali necessità è possibile richiedere di anticipare il servizio dalle ore 7,30 con un 
supplemento di € 5,00 a settimana. 

 

TRASPORTI 
Orario Andata 8,15 – Ritorno 18,00.   
Fermate  come da scheda di iscrizione. Gli orari verranno modulati sulla base del percorso definitivo e 
comunicati nel programma. Costo dei trasporti compreso nella quota  di iscrizione 
 

MENSA  (pranzo) 
Servizio mensa garantito per 5 gg.  la settimana -  (restano esclusi la merenda mattutina e 
pomeridiana che devono essere forniti direttamente dalla famiglia). Costo mensa  compreso nella quota di 
iscrizione  “tempo pieno” 

 
COSA PORTARE 

Un cambio completo, un cappellino, un bavaglino, un asciugamano  per le mani. Per la nanna:  un lenzuolo, 
un cuscino. Tutto contrassegnato con il nome del bambino/a. 

 
RISORSE UMANE 

n. 1  referente incaricato dal Comune SOTTERO Martina che si avvale delle collaboratrici LA ROSA Silvia, 
SOTTERO Sara, ZUCCARO Lisa e altri volontari se necessitano in base al numero degli iscritti. 

 
ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività manuali e sportive, giochi strutturati per la fascia d’età.  
 

USCITE 
Il primo giorno di estate bimbi sarà reso noto il programma, il calendario delle uscite con eventuali costi 
aggiuntivi per ingressi (che saranno ritirati all’atto di conferma di partecipazione) 

COSTI  (invariati dal 2016) 
 
PERIODO 

TEMPO PIENO PART TIME 
SINGOLO 2 F.LLI 3 F.LLI  SINGOLO 2 F.LLI 3 F.LLI 

1 settimana  80 €  
- 10% 

 
- 15% 

60 €  
- 10% 

 
- 15% 2 settimane 150 €  85 € 

3 settimane 200  € 110 €  
4 settimane 240  € 135 €  
Partecipanti non residenti € 80,00 a settimana per il tempo pieno.  
Eventuali rimborsi verranno effettuati solo in caso di assenza per l’intera settimana. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno avvenire presso: Comune di Guarene Piazza Roma 6, tel. 0173/611103 int. 7,  E-mail 
segreteria@guarene.it;  Il pagamento dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione in contanti o a mezzo bancomat  
pos presso uffici comunali o bonifico bancario; 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro Sabato 1 giugno  2019. 
 
Per le iscrizioni tardive non si garantiranno i servizi di trasporto e mensa e la partecipazione sarà ammessa 
dalla settimana successiva a quella di presentazione dell’iscrizione.  
 
E’ possibile aggiungere settimane rispetto quelle indicate nell’iscrizione entro il giovedì mattina della 
settimana precedente quella che si vuole aggiungere. 

Riunioni con i genitori: 
Martedì 28/05/2019 ore 20,30 Comune - Sala Anfossi 



ESTATE RAGAZZI “BIMBI” 2019 
Dal 01 luglio al 26 luglio 2019    

Proposta estiva per i bambini  dai tre ai sei anni 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome/Nome___________________________________________________ 
 

Nato/a a ______________________________il ________________________  
 

residente a ______________________________________________________ 
 

in via __________________________________________________________ 
 

Scuola Infanzia ___________________________________________________ 
 

Partecipa ad Estate Ragazzi Bimbi 2019  

 □ per l’intero periodo 4 settimane (dal 1/7 al 26/7)    

   oppure n.           settimana/e:  
3 settimana 

1-5 lug 
4 settimana 
8-12 luglio 

5 settimana 
15-19 luglio 

6 settimana 
22-26 luglio 

□ □ □ □ 

con il seguente orario: 

□   Tempo pieno        □  Part-time (□ mattino 9-12,00/12,15  □ pomeriggio 13,30/14-18) 

Trasporto NO □       SI  □    Fermata scelta: ________________________________           
 

Fermata Andata Ritorno Fermata Andata Ritorno 
Bersojra/Biano  □ □ Castelrotto Piazza □ □ 
Sotteri □ □ Mussotto Chiesa vecchia □ □ 
P.zza Don Morone  □ □ Boella □ □ 
C.so Asti/Ressietto □ □ Racca Rotonda □ □ 
Porini/Porini Ghiomo  □ □ Montebello □ □ 
Str. Osteria/Corniglie  □ □ Montè □ □ 
 

Gli orari  verranno modulati sulla base del percorso definitivo e comunicati nel programma. 
 

Recapito Telefonico Cell.___________________________________________________ 
____________________________________@mail  __________________________  
 

Il sottoscritto ___________________________________________ genitore  autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad Estate Ragazzi Bimbi 2019, accetta le condizioni previste 
dal progetto e dal presente modulo di iscrizione e si impegna a versare la quota di iscrizione  (ed 
eventuale integrazione per pre-assistenza prima delle ore 8,00) come da prospetto di pagina 2     
 

DICHIARA CHE 

□ Il proprio figlio NON necessita di assistenza alla fermata in quanto raggiungerà la 

propria abitazione da solo. 

□ Il proprio figlio sarà atteso alla fermata da: ____________________ 

□ Non necessita di pre-assistenza □ Necessita di pre-assistenza dalle ore 8,00 □  Necessita 
di pre-assistenza (prima delle ore 8,00 indicare l’ora) _____  
 
Data ______________________    Firma ____________________________ 



 
 

COMUNICAZIONI PERSONALI 
 
 

 

Cognome/Nome___________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________il ________________________  

 

Residente_____________________via________________________________ 

 

_ ______________________________Tel. ______________________________ 

 

 

□   Intolleranze alimentari 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

□ Allergia a:  

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

□ Particolari esigenze di carattere personale o familiare che si ritiene utile segnalare 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Firma _______________________________ 
 
 
 
I dati saranno trattati dal Comune di Guarene ai sensi del GDPR 679/2016 
 


