COMUNE DI AQUILEIA
- Provincia di Udine sito internet: www.comune.aquileia.ud.it

Prot. 5629

Aquileia, 03/06/2013

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Media

Centri Estivi anno 2013
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con L’Onda Nova Cooperativa Sociale Onlus, ha
organizzato per l’estate 2013 un Centro Estivo così strutturato:

GOCCE D’ACQUA
CORSO DI ACQUATICITÀ PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
Centro estivo con corsi di nuoto. Turni previsti:
1. 1-5 luglio, dal lunedì al venerdì
2. 8-12 luglio, dal lunedì al venerdì
3. 15-19 luglio, dal lunedì al venerdì
4. 22-26 luglio, dal lunedì al venerdì
Orario:
dalle 8.00 alle 13.00
Ore 8.00-8.25 preaccoglienza presso la Biblioteca (facoltativa)
Ore 8.30 partenza da Piazza San Giovanni con pullman
Sede:
c/o spiaggia Costa Azzurra di Grado
Costo settimanale:
37,00 Euro

ONDE DI MARE
CORSI DI NUOTO PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA
Centro estivo con corsi di nuoto. Turni previsti:
1. 1-5 luglio, dal lunedì al venerdì
2. 8-12 luglio, dal lunedì al venerdì
3. 15-19 luglio, dal lunedì al venerdì
4. 22-26 luglio, dal lunedì al venerdì
Orario:
dalle 8.00 alle 13.00
Ore 8.00-8.25 preaccoglienza presso la Biblioteca (facoltativa)
Ore 8.30 partenza da Piazza San Giovanni con pullman
Sede:
Spiaggia Costa Azzurra di Grado
Costo settimanale:
37,00 Euro
Le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 25% per i figli iscritti successivi al primo.

L’iscrizione potrà essere effettuata presso l’Ufficio Cultura del Comune di Aquileia (primo piano) solo
ed esclusivamente nelle seguenti giornate/orari:
lunedì 17 giugno dalle 8.30 alle 13.30
martedì 18 giugno dalle 8.30 alle 10.00
mercoledì 19 giugno dalle 8.30 alle 13.30
giovedì 20 giugno dalle 8.30 alle 10.00



Per effettuare l'iscrizione è necessario consegnare l'allegato modulo di iscrizione compilato e
sottoscritto (il modulo è scaricabile anche dall'home page del sito internet comunale
www.comune.aquileia.ud.it)





Le modalità di pagamento verranno illustrate in sede di iscrizione



Eventuali ulteriori richieste verranno inserite in una lista di attesa e saranno accolte solo in
presenza di posti ancora disponibili



Le iscrizioni di bambini non residenti verranno inserite in un'apposita lista di attesa e saranno
accolte solo in presenza di posti ancora disponibili



Le quote di iscrizione versate potranno essere rimborsate a eventuali rinunciatari, previa
comunicazione della rinuncia all’Ufficio Cultura almeno 4 giorni prima dell’inizio del turno



Per informazioni: Ufficio Cultura – dott.ssa Daniela Polla – tel. 0431 916904 (lunedì e mercoledì
9.00-12.00) oppure 0431/918772 (lun. e mer. dalle 15.30 alle 18.30)

Ciascun turno verrà attivato solo con un minimo di 14 iscritti, mentre il numero massimo è 27
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine temporale e, in ogni caso, avranno la precedenza i
bambini residenti nel Comune e/o frequentanti le scuole del Comune

NOTE INFORMATIVE
LA RIUNIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO SI SVOLGERA’ GIOVEDI
27 GIUGNO 2013 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA BIBLIOTECA IN VIA ROMA 48

Il Responsabile del Servizio
Istruzione, Cultura e Turismo
f.to dr. Salvatore di Giuseppe

CENTRO ESTIVO 2013 - SCHEDA DI ISCRIZIONE

Numero d’ordine .......................del.....................…… [riservato all’Ufficio]

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……..………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………………… il …………………………………………………………….
Residente a ………………………………………… in Via ………...…………….……………………………………………………
Telefono........................................................…….. Cellulare ………………………………………………………………………
□ Madre

□ Padre

□ ……………………………………………………..

del/della bambino/a:
Cognome e nome ……………….……………………..………………………………..…………………………………………….
Data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………….
CF…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
frequentante le scuole di Aquileia? □ sì
□ no
CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo per il seguente periodo:
GOCCE D’ACQUA per bambini da 3 a 6 anni
□

1° settimana

□

2° settimana

□

3° settimana

□

4° settimana

ONDE DI MARE per primaria e medie
□

1° settimana

□

2° settimana

□

3° settimana

□

4° settimana
e dichiara

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali
del/la proprio/a figlio/a o propri raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene inoltrata e di tutti gli atti
amministrativi connessi dal Comune di Aquileia e dalla Ditta che gestirà il Centro Estivo.
 di autorizzare i Responsabili del Centro Estivo all’utilizzo dell’immagine del/la proprio/a figlio/a
attraverso fotografie e filmati, nel rispetto della normativa vigente
 di acconsentire al trattamento di alcune informazioni sanitarie del minore (certificati) ai fini
dell’organizzazione del centro estivo

 di essere a conoscenza che in caso di maltempo il servizio verrà comunque garantito trasferendo i
bambini nella struttura “Villaggio Turistico Albatros di Marina Julia” di Monfalcone (una dettagliata
descrizione della struttura sul sito: www.villaggioalbatros.com)
 che, al fine della suddivisione in squadre, il proprio figlio ha
□ nessuna esperienza
□ ha già svolto corsi di nuoto
□ è esperto nuotatore
 eventuali segnalazioni di cui si ritiene opportuno dare notizia al responsabile del Centro
(intolleranze alimentari certificate, problemi di salute, eventuali allergie, ecc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Eventuali recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità:
nome ……………………………………………………………. Telefono ………………………………..

Si avvisano i genitori che i minori dovranno essere ritirati esclusivamente dai genitori stessi o da persona
maggiorenne da loro delegata il cui nominativo deve essere previamente e formalmente sotto indicato.
Non si possono accettare dichiarazioni con cui si autorizza La Ditta organizzatrice a far uscire il minore da
solo o non accompagnato da un adulto.
Ai fini della suddetta iscrizione il sottoscritto dichiara che
□ nessuna persona diversa dai genitori è autorizzata a prelevare il minore
□ sono autorizzate le seguenti persone (allegare CI):
1. _________________________________ Telefono __________ Cell. _________________
2. _________________________________ Telefono __________ Cell. _________________
3. _________________________________ Telefono __________ Cell. _________________
4. _________________________________ Telefono __________ Cell. _________________

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del Procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Aquileia, ____________________________

Firma del genitore
o dell’esercente la patria potesta’

___________________________________________

