Comune di Salmour

Attività gestite dalla Cooperativa

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2019
(bambini e ragazzi frequentanti dalla seconda classe della scuola primaria fino al secondo
anno della scuola secondaria di 2° grado)

LUDO-ESTATE
RAGAZZI 2019
GIOCHI E LABORATORI, ACCOMPAGNATI DA GIORNATE IN PISCINA E GITE
PER VIVERE OGNI GIORNO COME UN’ESPERIENZA NUOVA!

PROGRAMMAZIONE
Orario (Lunedì- Venerdì):

08.00 - 08.30
08.30 – 12.00
14.00 - 17.30
17.30 - 18.00
08.30 - 17.30

pre-ingresso
mattino
pomeriggio
post-uscita
giornata intera

Attività speciali extra (questi costi sono aggiuntivi a quelli delle tariffe settimanali):
Sono previste 9 mezze giornate in piscina a Narzole presso l’Hotel Victor e 2 gite: una di tutto il giorno a
ZOOM (Cumiana, TO; in allegato il modulo di iscrizione da consegnare alla coordinatrice entro venerdì 5
luglio) e una di mezza giornata a Cussanio (in allegato il programma di ogni settimana).
Sabato 27 luglio è prevista una gita giornaliera a Gardaland (in allegato il modulo di iscrizione da consegnare
alla coordinatrice entro martedì 16 luglio).
Si ricorda che la quota del pullman in caso di adesione alla gita (sia quella a ZOOM sia quella a
Gardaland) verrà pagata indipendentemente dalla presenza del ragazzo mentre la quota all’ingresso
al parco verrà pagata solo in caso di partecipazione. Il costo del pullman verrà inserito in fattura,
mentre l’importo del costo dell’ingresso della gita a ZOOM e della gita a Gardaland verrà consegnato
il giorno stesso alla coordinatrice del servizio.
Locali e spazi: si usufruirà del Parco Crova e della sala Polivalente in Via delle Aie, 4 in caso di pioggia.

TARIFFE:
PRE-INGRESSO (0,5 ore):
a settimana (minimo 5 iscritti) 5€
GIORNALIERO (9 ore):
1°figlio
2°figlio
a settimana
65,00€
60,00 €
4 settimane
240,00€
224,00€
Buono pasto: 4,50 € a pasto, non incluso nella tariffa settimanale (minimo 10 iscritti).
TEMPO PARZIALE MATTINO O POMERIGGIO (3 ½ ORE):
1° figlio
2°figlio
a settimana
35,00€
32,00 €
4 settimane
132,00€
125,60€

3° e 4° figlio
55,00€
201,60€

3° e 4° figlio
30,00€
120,00€

POST-USCITA (0,5 ore):
a settimana (minimo 5 iscritti) 5€
BUONO PASTO
4,50 euro a buono che comprende un primo + contorno + frutta/dolce
i buoni si comprano direttamente al bar (massimo 4 alla volta) e si consegnano al mattino all’educatrice; in
caso si desiderasse il secondo, si può portare da casa
Nel prezzo della settimana va poi aggiunta la copertura assicurativa infortuni di 10 euro, valida sia per
l’estate ragazzi/bimbi.
Le agevolazioni per 2°, 3° e 4° figlio sono valide anche se i figli frequentano estate ragazzi/bimbi diversi (ad.
esempio primo figlio estate bimbi e secondo figlio estate ragazzi)

Mettere una “X” sulle scelte desiderate:
Prima settimana 1-5 luglio
Pre-ingresso
Mattino
Pomeriggio
Post-uscita
Giornata intera

Seconda settimana 8-12 luglio
Pre-ingresso
Mattino
Pomeriggio
Post-uscita
Giornata intera

Terza settimana 15-19 luglio
Pre-ingresso
Mattino
Pomeriggio
Post-uscita
Giornata intera

Quarta settimana 22-26 luglio
Pre-ingresso
Mattino
Pomeriggio
Post-uscita
Giornata intera

Pasto da casa
Buono pasto (4,50 € a pasto–minimo 10 iscritti)
Pasto consumato a casa
Prima settimana: 1-5 luglio
Seconda settimana: 8-12 luglio
Terza settimana: 15-19 luglio
Quarta settimana: 22-26 luglio
Gita a ZOOM
Gita a Gardaland

COMPILARE TUTTI GLI SPAZI
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________________
RESIDENTE IN_______________________________VIA_______________________________________
C.F____________________________________________________________________________________
TELEFONO___________________________________MAIL_____________________________________
GENITORE DI________________________________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE__________________________________________________________
C.F. DEL FIGLIO/A ________________________________________________________________
CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI
PER LE SETTIMANE SOPRA INDICATE.
INOLTRE MIO/A FIGLIO/A:
E’ AUTORIZZATO /A AD ANDARE A CASA DA SOLO/A
NON E’ AUTORIZZATO/A AD ANDARE A CASA DA SOLO/A
(ACCOMPAGNATO/A)
DA:____________________________________________________________________________
DA:____________________________________________________________________________

Eventuali allergie o problemi di salute:________________________________________________
Tipologia:_____________________________________________________________________________
Rimedi necessari e modalità di assunzione____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Eventuali indicazioni ritenute utili: _________________________________________________________
NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE (per la reperibilità dei genitori – METTERE AL MASSIMO
DUE NUMERI):
_______________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO DA INSERIRE NEL GRUPPO WHATSAPP PER COMUNICAZIONI:
_____________________________________________________________________
Da quest’anno le fatture saranno inviate tramite mail, se qualcuno ha necessità che vengano inviate
cartacee lo faccia presente (crocettare la preferenza e indicare l’indirizzo mail)
MAIL _______________________________________(INDICARE LA MAIL)
CARTACEE

MODALITÀ ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire in Comune entro venerdì 7 giugno.
!!! Chi consegnerà le iscrizioni OLTRE il 7 GIUGNO 2019 NON avrà la garanzia di ottenere il servizio
richiesto (settimane prescelte, partecipazione a gita e piscina). !!!
Per informazioni legate all’attività dell’estate ragazzi: Maddalena 331-9101817
Per informazioni di tipo amministrativo telefonare alla Cooperativa: 345-4365673
L’amministrazione e la cooperativa inviteranno gli iscritti/interessati ad una serata di
presentazione in data lunedì 03-06-2019 alle ore 20 presso il Comune di Salmour in cui si
comunicherà:
 L’organizzazione (es. tema, operatori e programma settimanale);
 eventuali chiarimenti sul modulo di iscrizione.
La compilazione del modulo e la firma di accettazione presuppone una esplicita iscrizione alle attività,
quindi se per qualunque evenienza foste impossibilitati a partecipare alle attività estive si pagherà comunque
una quota del 20% del costo pattuito in base all’iscrizione.
Per garantire la qualità del servizio si richiede alle famiglie il pagamento dell’intero importo relativo
all’iscrizione selezionata indipendentemente dalle presenze del bambino all’interno delle attività nelle
diverse settimane compresa quindi anche l’adesione alla gita.
L'amministrazione comunale farà pervenire alle famiglie entro la data del 14.06.2019 un avviso in cui
comunicherà:
 se l'iniziativa prenderà avvio o meno (minimo 15 iscritti giornalieri)
 i costi aggiornati in base al numero corretto dei partecipanti. I costi potranno variare solo se, non
avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, i genitori interessati intendano comunque
confermare l’iscrizione ad un costo maggiore.
Le fatture verranno elaborate sulla base dei moduli compilati e verranno consegnate prima dell’inizio
delle attività del ragazzo o nei primi giorni di Estate Ragazzi e saranno da saldare prima dell’inizio
dell’estate ragazzi del proprio figlio o nei primi giorni di Estate Ragazzi (SE LA FATTURA NON
SARÀ PAGATA ANTICIPATAMENTE NON SI POTRÀ INIZIARE L’ESPERIENZA
DELL’ESTATE RAGAZZI).
Se si vorranno effettuare delle modifiche in itinere e/o nel caso di nuove iscrizioni sarà necessario
contattare la cooperativa ESCLUSIVAMENTE DI LUNEDI’. LE FATTURE DI SALDO PER LE
EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (modifiche della partecipazione alle attività dell’Estate
Ragazzi) SARANNO EMESSE A FINE ESTATE RAGAZZI.
La quota dovrà essere versata sul C/Corrente della Cooperativa come riportato in fattura.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
In fase di fatturazione si inseriranno i seguenti servizi:
- Costi partecipazione Estate ragazzi relativi ai periodi selezionati
- Costi piscina relativo ai periodi selezionati
- Costo pullman in caso di adesione alle gite
- Costi Assicurazione infortuni di 10 euro
- Per i ragazzi che frequentano l’estate ragazzi solo al mattino o solo al pomeriggio ma che vorranno
partecipare all’attività della piscina quelle giornate saranno conteggiate come giornata intera.

FIRMA (leggibile)
_______________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER SOCIAL NETWORK, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
ai sensi degli artt.7, 9, 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e
della Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network Strasburgo ottobre 2008 The protection of
Children Online – OECD (2011) Digital Economy Papers n.179 in relazione alla vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali e delle indicazioni vigenti
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la
voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative, sopra indicate, per scopi documentativi, formativi e
informativi.
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce
del proprio figlio/a per il tramite di social network del progetto e della cooperativa
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce
del proprio figlio/a per il tramite di pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre
iniziative promosse dalla cooperativa anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati per la
valorizzazione del progetto.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale (oppure del minore) ed il decoro 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. In
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento, il cui riferimento è: Caracol Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Piazza
Ferrero,
14,
12084 Mondovì
(CN),
P.IVA
03126130040,
tel.
3454365673,
e-mail
amministrazione@caracolcoop.com
COGNOME E NOME ENTRAMBI I GENITORI o chi ne fa le veci

(firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
_____________________________________________
_____________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (regolamento generale sulla protezione dei dati
personali).
FIRMA (leggibile) del genitore
_______________________________________

MODULO ISCRIZIONE GITA A ZOOM DEL 15 LUGLIO
IO SOTTOSCRITTO_____________________________________________
GENITORE DI_________________________________________________________
NATO A_________________________________________ IL______________________________
AUTORIZZO
MIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA GITA A ZOOM (CUMIANA, TO) IL GIORNO LUNEDÌ 15
LUGLIO.
PROGRAMMA:
Partenza ore 8 dalla piazza davanti al Comune di Salmour.
Ritorno per le ore 17.30 (circa) presso la piazza davanti al Comune di Salmour.
Ingresso Parco: 9,50 euro
Costo pullman: tra i 10 e i 15 euro (dipende dalla grandezza del pullmn che si prenota).

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 5 LUGLIO ALLA
COORDINATRICE INSIEME ALLA QUOTA DI INGRESSO AL PARCO (che verrà rimborsata in caso di
assenza giustificata) E AL COSTO DEL PULLMAN (costo che verrà precisato appena in possesso delle iscrizioni
all’estate ragazzi in cui già si chiede l’adesione a questa gita, questo costo in caso di assenza non verrà rimborsato).

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_____________________________________________

MODULO ISCRIZIONE GITA A GARDALAND IL 27 LUGLIO
IO SOTTOSCRITTO_____________________________________________
GENITORE DI_________________________________________________________
NATO A_________________________________________ IL______________________________
PARTECIPERÒ ALLA GITA FINALE IN:_________________________________(indicare il numero totale dei
partecipanti contando anche se stessi)
La gita finale è un momento di festa per i ragazzi/bambini con le famiglie, quindi l’iscrizione del proprio figlio
deve essere legata ad almeno un adulto.
PROGRAMMA:
Partenza ore 6 dalla piazza davanti al Comune di Salmour.
Ritorno per le ore 23(circa) presso la piazza davanti al Comune di Salmour.
Ingresso Parco: 30 euro
Costo pullman: tra i 20 e i 25 euro (dipende dalla grandezza del pullmn che si prenota).

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 16 LUGLIO ALLA
COORDINATRICE INSIEME ALLA QUOTA DI INGRESSO AL PARCO (che verrà rimborsata in caso di
assenza giustificata) E AL COSTO DEL PULLMAN (costo che verrà precisato appena in possesso delle iscrizioni
all’estate ragazzi in cui già si chiede l’adesione a questa gita, questo costo in caso di assenza non verrà rimborsato).

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_____________________________________________

PROGRAMMA I° SETTIMANA (dal 1 al 5 luglio)
Martedì
Mercoledì
Giovedì
pre-ingresso
pre-ingresso
pre-ingresso
ingresso
ingresso
ingresso

Orario
08:00
08:30

Lunedì
pre-ingresso
ingresso

09:00

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

10:00

Merenda

merenda

merenda

merenda

merenda

10:30

giochi e laboratori

giochi e laboratori

giochi e laboratori

giochi e laboratori

giochi e laboratori

12:00

prima uscita

prima uscita

prima uscita

prima uscita

prima uscita

12:15

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

14:00

ATTIVITÀ

16:30
17:00
17:30
18:00

merenda
gioco libero
uscita
post-uscita

PISCINA

ATTIVITÀ

uscita
post-uscita

uscita
post-uscita

Orario
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
12:00
12:15

Lunedì
pre-ingresso
ingresso
compiti/gioco libero
merenda
giochi e laboratori
prima uscita
pranzo e gioco libero

14:00

ATTIVITÀ

16:30
17:00
17:30
18:00

merenda
gioco libero
uscita
post-uscita

Venerdì
pre-ingresso
ingresso

ATTIVITÀ
PISCINA
uscita
post-uscita

merenda
gioco libero
uscita
post-uscita

PROGRAMMA II° SETTIMANA (dal 8 al 12 luglio)
Martedì
Mercoledì
Giovedì
pre-ingresso
pre-ingresso
pre-ingresso
ingresso
ingresso
ingresso
compiti/gioco libero
compiti/gioco libero
compiti/gioco libero
merenda
merenda
merenda
giochi e laboratori
giochi e laboratori
giochi e laboratori
prima uscita
prima uscita
prima uscita
pranzo e gioco libero
pranzo e gioco libero
pranzo e gioco libero

Venerdì
pre-ingresso
ingresso
compiti/gioco libero
merenda
giochi e laboratori
prima uscita
pranzo e gioco libero

PISCINA

PISCINA

PISCINA

ATTIVITÀ

uscita
post-uscita

uscita
post-uscita

uscita
post-uscita

uscita
post-uscita

Orario
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
12:00
12:15
14:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Lunedì

GITA A ZOOM

post-uscita

PROGRAMMA III° SETTIMANA (dal 15 al 19 luglio)
Martedì
Mercoledì
Giovedì
pre-ingresso
pre-ingresso
pre-ingresso
ingresso
ingresso
ingresso
compiti/gioco libero
compiti/gioco libero
compiti/gioco libero
merenda
merenda
merenda
giochi e laboratori
giochi e laboratori
giochi e laboratori
prima uscita
prima uscita
prima uscita
pranzo e gioco libero
pranzo e gioco libero
pranzo e gioco libero
ATTIVITÀ
PISCINA
merenda
PISCINA
gioco libero
uscita
uscita
uscita
post-uscita
post-uscita
post-uscita
PROGRAMMA IV° SETTIMANA (dal 22 al 27 luglio)
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
pre-ingresso
ingresso
compiti/gioco libero
merenda
giochi e laboratori
prima uscita
pranzo e gioco libero
ATTIVITÀ
(TALENT + MERENDA
SINOIRA)
uscita
post-uscita

Orario

Lunedì

Venerdì

08:00

pre-ingresso

pre-ingresso

pre-ingresso

pre-ingresso

pre-ingresso

08:30

ingresso

ingresso

ingresso

ingresso

ingresso

09:00

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

compiti/gioco libero

10:00

merenda

merenda

merenda

merenda

merenda

10:30

giochi e laboratori

giochi e laboratori

giochi e laboratori

giochi e laboratori

giochi e laboratori

12:00

prima uscita

prima uscita

prima uscita

prima uscita

prima uscita

12:15

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

pranzo e gioco libero

14:00

ATTIVITÀ

16:30

merenda

PISCINA

PISCINA

GITA A CUSSANIO

ATTIVITÀ

17:00

gioco libero

17:30

uscita

uscita

uscita

uscita

uscita

18:00

post-uscita

post-uscita

post-uscita

post-uscita

post-uscita

Sabato

GITA FINALE A
GARDALAND

