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PERIODO 
Dal 15 giugno al 24 luglio 2020   (6 settimane)  

 
ORARIO  

PART TIME Dalle ore 8,30 alle ore 12,30  
ACCOGLIENZA  

Prevista in Fr. Vaccheria/Via Aldo Moro presso scuola infanzia Vaccheria  con ingresso scaglionato 
a partire dalle ore 8,00: misurazione temperatura consegna scheda triage giornaliero compilata e 
firmata –(in caso di temperatura superiore a 37,5° il bambino deve rientrare al proprio domicilio e 
rivolgersi  al  Medico  curante.  A  guarigione  avvenuta,  la  riammissione  al  centro del  minore  dovrà 
essere vincolata dalla presentazione di un certificato a cura del proprio medico curante) - 
sanificazione delle mani e accompagnamento all’aree delle attività 

 
SEDI  

Scuola infanzia di frazione Vaccheria  
Saranno forniti dall’organizzazione colazione a metà mattinata  e acqua 

 
ORGANIZZAZIONE 

Numero massimo iscritti per settimana n. 15 suddivisi in 3 gruppi da 5  
 

RISORSE UMANE 
n. 1  coordinatore n.  1 referente n. 3 operatori assistenza (maggiorenni) 1 su ciascun gruppo (di 5 
bambini) che si avvalgono di 1/2 volontari su ciascun  gruppo 
 

ATTIVITA’ 
Verranno proposte attività ludiche e sportive, giochi strutturati diversificati 
 

USCITE 
Il primo giorno di estate bimbi sarà reso noto il programma 
  

COSTI   
50,00 Euro a settimana  
Eventuali rimborsi verranno effettuati solo in caso di assenza giustificata per l’intera 
settimana.  
 

ISCRIZIONI  
PRIORITA’ 

1. Bambini residenti a Guarene con famiglie mono-genitoriali 
2. Bambini residenti a Guarene con 2 genitori che lavorano 
3. Bambini residenti a Guarene 
4. Bambini, anche non residenti, frequentanti le scuole di Guarene 
5. Iscritti all’intero periodo 
6. Non residenti 
 
Le iscrizioni potranno avvenire presso: Comune di Guarene Piazza Roma 6, tel. 0173/611103 int. 7,  
per  non  creare  assembramenti  preferibilmente  via  E-mail  segreteria@guarene.it;    Il  pagamento  
dovrà    avvenire  all’atto    dell’iscrizione    preferibilmente    in  un’unica  soluzione    con    bonifico    
Codice iban IT 72 B 08530 47020 000020805532    oppure in contanti o a mezzo bancomat pos 
presso gli uffici comunali. Eventuali riduzioni e dilazioni di pagamento verranno 
valutate sulla base dell’Isee e su situazioni di difficoltà economica conseguenti 
all’emergenza sanitaria.  
 

Termine tassativo per  iscrizioni giovedì 11/06/2020  
 

 

 
 

Riunioni con i genitori in video conferenza: 
Giovedì 4 giugno ore 20,30 

 Vedi link su sito www.guarene.it 
 

 



ESTATE RAGAZZI “BIMBI” 2020 
Dal 15 giugno al 24 luglio 2020    

Proposta estiva per i bambini  scuola infanzia 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome/Nome___________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________il ________________________  
 
residente a ______________________________________________________ 
 
in via __________________________________________________________ 
 
Scuola Infanzia ___________________________________________________ 
 
Recapito Telefonico Cell.__________________________________________________  
 
____________________________________@mail  __________________________  
 
Partecipa ad Estate Bimbi 2020 
    per l’intero periodo 6 settimane (dal 15/6 al 24/7)   orario 8,30 – 12,30 
   oppure n.           settimana/e:  
1 settimana 
15-19 giugno 

2 settimana 
22-26 giugno 

3 settimana 
29 giu-3 lug 

4 settimana 
6-10 luglio 

5 settimana 
13-17 luglio 

6 settimana 
20-24 luglio 

      

 
 

 

PRIORITA’ 
 

 consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  
Il sottoscritto ____________________________________________________genitore  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

di essere residente a Guarene con famiglia mono-genitoriale 
di essere residente a Guarene con 2 genitori che lavorano 
di essere residente a Guarene 
di non essere residente, ma frequentante le scuole di Guarene 
iscrivere il proprio figlio/a all’intero periodo 
di non essere residente 

 
 

Il sottoscritto ______________________________genitore  autorizza il/la proprio/a figlio/a 
a  partecipare  ad  Estate  Bimbi  2020,  accetta  le  condizioni  previste  dal  progetto  e  dal  presente 
modulo di iscrizione e si impegna a versare la quota di iscrizione di 50,00 € a settimana  
 

AUTORIZZO            NON AUTORIZZO     
 

l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il 
nome  e  la  voce  del  proprio  figlio/a,  ______________________________  all'interno  delle 
attività del servizio di estate ragazzi per scopi documentativi, formativi e informativi. 
 

Si assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate potranno essere utilizzati 
esclusivamente per documentare e divulgare il servizio. La presente autorizzazione non consente 
l'uso dell’immagine  in  contesti che pregiudichino  la  dignità personale  ed  il  decoro del  minore   e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Il/la  sottoscritto/a conferma  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in ragione di  quanto  sopra 

indicato  e  di  rinunciare  irrevocabilmente  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto 
sopra autorizzato. 

 
 

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 
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