PROT.N. 5356

Santa Lucia di Piave, li 07 maggio 2018

Centri Estivi 2018
Gentili Genitori,
con l’intento di offrire a tutte le famiglie, ed in particolare a quelle dove entrambi i genitori lavorano, un
servizio di accoglienza per i bambini durante tutta l’estate e con lo scopo di proporre ai nostri giovani
concittadini dei momenti ludici e ricreativi, è stato deciso di organizzare anche per quest’anno i centri estivi
rivolti agli alunni della scuola primaria.
Dureranno 8 settimane, dall’11 giugno al 03 agosto e si svolgeranno presso la Scuola primaria del
Capoluogo. L’inizio delle attività è prevista per le ore 8.30, con servizio di accoglienza dei bambini a partire
dalle ore 7.30, ed uscita alle ore 12.30. E’ possibile usufruire anche del servizio fino alle 14.30 o fino alle
16.30 in base alle esigenze.
Il servizio mensa verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 bambini per settimana, e
prevede l’uscita entro le ore 14.30. Per quanto riguarda l’acquisto del buono pasto, le modalità sono le
stesse previste durante l’anno scolastico.
Saranno inoltre previste attività pomeridiane, con orario dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sempre al
raggiungimento di almeno n. 10 iscritti.
Come ormai consuetudine, nelle prime 3 settimane verranno svolte principalmente attività sportive, grazie
alla preziosa collaborazione delle locali associazioni, e nelle successive 5 settimane verranno organizzate
attività di gioco e di laboratori manuali ed anche una uscita settimanale.
Nelle prime tre settimane, inoltre, verrà organizzato un corso di nuoto presso la piscina di Vazzola che si
terrà nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.15 alle ore 10.00. Il costo previsto è di € 32,00 ed include
anche il trasporto. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 25 iscritti e per un massimo di 40
bambini.
Le iscrizioni ai Centri Estivi vanno effettuate entro e non oltre il giorno di VENERDI’ 25 MAGGIO
2018 presso l’ufficio Segreteria del Comune, in orario di apertura al pubblico (tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00).
Eventuali integrazioni o modifiche a quanto richiesto saranno accettate una sola volta e solamente se
perverranno almeno 10 giorni prima della settimana interessata alla variazione.(in caso di non rispetto di
tale termine verrà applicata una penalità pari ad €.5,00)
La quota di partecipazione deve essere versata al momento dell’iscrizione e, per chi frequenterà per
almeno 5 settimane abbiamo previsto la possibilità di effettuare il pagamento dilazionato in due rate: la
prima da versare al momento dell’iscrizione, la seconda entro mercoledì 27.06.2018. Inoltre, per andare
incontro alle famiglie numerose, sono state previste delle tariffe ridotte per il secondo e terzo figlio iscritti a
questi centri estivi, come ben evidenziato nel prospetto riportato sul retro.
Tutte le attività e il programma dei “Centri Estivi” verranno illustrati il giorno di lunedì 28 MAGGIO p.v. alle
ore 18.30 presso la Sala Consiliare della Sede Municipale.
Nella speranza che l’attività proposta sia apprezzata e di Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.
L’Assessore alla famiglia ed infanzia
Politiche giovanili - Associazioni
Federica Marcon

Copertura assicurativa
Quota individuale

€.

8,00

Servizio senza mensa - ore 8.30 – 12.30
Quote d'iscrizione
1° figlio
2° figlio
3° figlio o più
1 settimana
€
25,00
€
15,00
€
10,00
2 settimane
€
45,00
€
27,00
€
18,00
3 settimane
€
65,00
€
39,00
€
26,00
4 settimane
€
85,00
€
51,00
€
34,00
5 settimane
€
105,00
€
63,00
€
42,00
6 settimane
€
125,00
€
75,00
€
50,00
7 settimane
€
140,00
€
85,00
€
56,00
8 settimane
€
150,00
€
90,00
€
60,00

1
2
3
4
5
6
7
8

Servizio con mensa* (buono pasto escluso) - ore 8.30 – 14.30
Quote
1° figlio
2° figlio
3° figlio o più
d'iscrizione
settimana
€
30,00
€
18,00
€
12,00
settimane
€
55,00
€
33,00
€
22,00
settimane
€
80,00
€
48,00
€
32,00
settimane
€
105,00
€
63,00
€
42,00
settimane
€
130,00
€
78,00
€
52,00
settimane
€
155,00
€
93,00
€
62,00
settimane
€
175,00
€
105,00
€
70,00
settimane
€
190,00
€
114,00
€
76,00

*Al momento dell’iscrizione consegnare eventuale copia della richiesta di diete speciali da inoltrare poi alla ditta
fornitrice dei pasti

Quote d'iscrizione
Costo settimanale

Pomeriggio 14.30 -16.30
1° figlio
2° figlio
€
13,00
€ 10,00

3° figlio o più
€
8.00

Corso di nuoto (min 25 max 40 bambini)
N. 6 lezioni
(settimane dal 11
al 29 giugno)

Quota d'iscrizione individuale

€

32,00

QUOTA INDIVIDUALE AGGIUNTIVA SETTIMANALE
PER NON RESIDENTI:
€ 10,00.=

NORME COMPORTAMENTALI
Orari e norme per l’ingresso e l’uscita:
 L’ingresso sarà possibile a partire dalle ore 7.30 e fino alle ore 8.30.
 L’uscita è prevista dalle ore 12.00 alle ore 12.45 per chi partecipa alle attività della
mattina, entro le ore 14.30 per chi ha richiesto il servizio mensa ed entro le 16.30 per
chi svolge anche le attività pomeridiane.
Il ritiro del bambino oltre gli orari sopra riportati (12.45 per la mattina, 14.30 per la
mensa e 16.30 per il pomeriggio) prevede una sanzione di € 10.00= (dieci) da versare in
seduta stante all’operatore.
I bambini dovranno essere accompagnati all’entrata e ritirati all’uscita da genitori e/o da
persone delegate ed opportunamente specificate – con nome e cognome - nel modulo di
iscrizione (massimo 4 persone).
In caso eccezionale e non preventivamente segnalato al momento dell’iscrizione, i genitori
dovranno rilasciare apposita autorizzazione scritta precisando il nominativo della persona
autorizzata al ritiro del bambino in una particolare giornata.
Al bambino sarà permessa l’uscita autonoma solo se il genitore avrà compilato formale
autorizzazione scritta all’interno del Modulo d’iscrizione, liberando il personale e
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
Comportamento: Il bambino che frequenta i Centri Estivi deve tenere un comportamento
educato, sia con le parole (sono vietati discorsi riprovevoli, bestemmie, volgarità nel parlare,
ecc.) che con le azioni, sia nei confronti degli istruttori e/o personale addetto al centro estivo,
che degli altri bambini, in modo da consentire il corretto e sicuro svolgimento dell’attività,
senza creare turbative che possano compromettere l’incolumità fisica e morale dei compagni,
e l’integrità delle attrezzature utilizzate.
Gli operatori sono incaricati di richiamare al rispetto i partecipanti non solo a parole, ma
anche attraverso piccole azioni quali il riordino delle stanze, il riordino del tavolo mensa, etc.
Al bambino che tenga un comportamento irrispettoso e/o pericoloso nei confronti dei
compagni o degli operatori, tale da mettere in pericolo l’incolumità propria o altrui, potranno
essere effettuati dei richiami personali. Dopo due richiami verrà contattata la famiglia e nel
caso in cui il comportamento scorretto persistesse, il partecipante potrà essere sospeso dal
servizio con comunicazione scritta.
Qualora, a seguito della prima sospensione, il comportamento non migliori si potrà arrivare al
completo allontanamento dalle attività.
Sia in caso di sospensione che di completo allontanamento dal centro estivo, quanto già
corrisposto come quota di partecipazione, non verrà restituito.
Abbigliamento: i genitori sono invitati a vestire i figli con abiti comodi per svolgere attività
all’aperto. Anche se è estate e fa caldo, si prega di far indossare abiti dignitosi.
Danni: Gli eventuali danni alle strutture e/o attrezzature messe a disposizione dei
partecipanti ai Centri Estivi, derivanti da cattiva condotta degli stessi, saranno a carico di chi
li avrà cagionati. In tal caso verrà immediatamente contattata la famiglia.

Sedi attività e Uscite (Gite) : Le sedi in cui sono organizzati i centri Estivi sono: Scuola
Primaria del Capoluogo, Palestra Comunale, Impianti sportivi (campo da calcio e aree
limitrofe, campi da bocce), ludoteca e biblioteca comunali, struttura polivalente. Lo
spostamento all’interno di queste sedi non prevede l’autorizzazione dei genitori in quanto
ritenute espressamente accettate con l’iscrizione.
Per eventuali uscite in luoghi diversi da quelli sopra elencati ed inserite nel programma come
“uscite/gite”, verrà richiesta ai genitori apposita autorizzazione in forma scritta attraverso la
compilazione del modulo “Uscite” che verrà consegnato al bambino all’inizio di ogni settimana
e che si prega di restituire tempestivamente compilato e firmato.
Per i bambini che non partecipano alle uscite in calendario non è previsto un servizio
alternativo a quello programmato e pertanto dovranno rimanere a casa.
Telefonini: i telefonini possono creare spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, o
semplicemente squilli inopportuni durante le attività, che ne disturbano la loro conduzione. Si
ritiene pertanto che sia preferibile lasciarli a casa.
Denaro ed effetti personali: il Comune e gli operatori del Centro Estivo, pur vigilando
ragionevolmente, declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro e di
oggetti personali che i bambini vorranno portare con loro (giochi, carte, libri). Pertanto si
consiglia ai genitori di valutare attentamente quanto denaro consegnare ai propri figli e la
tipologia di giochi da portare con sé, precisando che nell’ambito delle varie attività non è
previsto alcun pagamento aggiuntivo e tantomeno richiedibili ai singoli partecipanti salvo
preventiva e specifica comunicazione ai genitori.
Compiti delle vacanze: secondo il calendario stabilito i bambini potranno svolgere i compiti
assegnati per le vacanze. Non è previsto l’intervento e l’assistenza individuale. Qualora il
bambino non fosse in grado di svolgere i compiti in autonomia o qualora la famiglia non
ritenesse opportuno farli effettuare, il bambino si dedicherà alla semplice lettura di un libro
che porterà da casa.
Comunicazioni: I genitori di bambini con problemi di salute rilevanti (allergie, intolleranze,
malattie croniche, esigenza di assunzione di farmaci, ecc.), dovranno specificarlo nel modulo
d’iscrizione e, se necessario, parlarne anche con il Coordinatore dei Centri Estivi.
Per qualsiasi altra necessità i genitori sono invitati a mettersi in contatto con il Coordinatore.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI “CENTRI ESTIVI 2018”
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Santa Lucia di Piave/
Tel.

il

e residente a
n.

in Via
e-mail

in qualità di genitore di
nato/a a
il
che ha frequentato nell’anno scolastico 2017-2018 la classe
presso la scuola primaria di

Sez.

ISCRIVE
Il/la proprio/a figlio/a al Servizio Comunale “Centri estivi 2018” che si svolgerà con le
seguenti modalità e richiedendo i servizi sotto riportati (mettere la X servizio scelto):

Settimana

Servizio
accoglienza
7.30 – 8.00

Attività
mattutina
8.30 -12.30

Attività
mattutina più
mensa 1
8.30-14.30

Attività
pomeridiana1
14.30–16.30

11/06-15/06
18/06-22/06
25/06-29/06
02/07-06/07
09/07-13/07
16/07-20/07
23/07-27/07
30/07-03/08

consapevole che false dichiarazioni sono punibili, anche penalmente, ai sensi del DPR 445/2000, e
comportano l’esclusione immediata dal Centro estivo,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che
[ ] Il/la bambino/a NON è affetto da malattie, allergie o altre patologie
[ ] Il/la bambino/a È affetto da 2:

Altre segnalazioni (es. difficoltà inserimento, insegnante di sostegno, problemi vari, ecc.)2:

1

Escluso buono mensa - servizi attivati con un minimo di 10 bambini per settimana

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, a proprio insindacabile giudizio, la compatibilità con le
caratteristiche e modalità del servizio offerto.
2

Dichiara inoltre che:
[ ] SI [ ] NO Il/la bambino/a al termine di ogni giornata potrà andare a casa da solo/a
Persone autorizzate al ritiro del bambino/a al termine del servizio sono (indicare anche i nomi dei
genitori - massimo di 4 persone):

[ ] il/la bambino/a è fratello/sorella di __________________________________________ già
iscritto a questi Centri estivi per i bambini della scuola primaria (ai fini applicazione tariffa)
Di aver preso visione delle “Norme comportamentali per i Centri Estivi“ e di accettarne tutte le
norme e le relative sanzioni.
Altro da dichiarare:

Provvede al pagamento
della quota d’iscrizione per quanto sotto richiesto:
[ ] n. ____settimane attività mattutina,

tariffa:[ ]1°figlio [ ]2°figlio [ ]3°figlio

€.

,00

[ ] n. ____settimane servizio mensa1,

tariffa: [ ]1°figlio [ ]2°figlio [ ]3°figlio

€.

,00

[ ] n. ____settimane attività pomeridiana1, tariffa: [ ]1°figlio [ ]2°figlio []3°figlio

€.

,00

[ ] Corso di nuoto nelle settimane dall’11 al 29 giugno - costo €. 32,00

€.

,00

[x] Assicurazione

€.

8,00

[ ] Quota individuale aggiuntiva per non residenti (€. 10,00 x n. ___ settimane)

€.

,00

TOTALE

€.

,00

PAGAMENTI:
[] Unica soluzione (al momento dell’iscrizione):

ricevuta n. _______ del _______________

[] Due rate: €. ___________ al momento dell’iscrizione: ricevuta n. _______ del ____________
€. ___________ a saldo ricevuta n. _______ del ____________
(da effettuare entro mercoledì 27.06.2018)

[ ] Eventuale integrazione: €._______________ ricevuta n. _________ del _________________
( n. ________ settimana/e: ed esattamente le n. _____________________)
LIBERATORIA PER RACCOLTA ED UTILIZZO DI MATERIALE FILMATO E FOTOGRAFIE
Il sottoscritto genitore autorizza la raccolta di immagini (foto e/o filmati) riguardanti il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito delle
attività relative al “Centro estivo 2018”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Piave, l’archiviazione e la
diffusione del suddetto materiale nell’ambito di iniziative dell’Amministrazione Comunale, nonché l’eventuale pubblicazione su
materiali informativi del Comune (giornale, volantini, ecc.).

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n° 196 (Privacy)

I Suoi dati personali e quelli di sua/o figlia/o saranno utilizzati per l’attività suddetta.
Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere inoltre utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti
previsti da norme e regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in conformità a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n° 196).

Santa Lucia di Piave,
Firma del genitore
______________________________
Iscrizioni entro e non oltre VENERDI’ 25 maggio 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione.
1
2

Attivato con minimo n. 10 adesioni per settimana
Servizio attivato con minimo 25 bambini, massimo 40.

