SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”
via S.Eurosia 30 - PIOVENE ROCCHETTE -

IN COLLABORAZIONE CON
www.associazionearteca.it

CENTRI ESTIVI 2013
DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO

SCUOLA ARCOBALENO
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ISCRIVITI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7.45 ALLE 13.30
7.45-9.00 Preaccoglienza; 13.00-13.30 Postaccoglienza

LETTURE ANIMATE
LABORATORI CREATIVI
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE
MUSICA E TEATRO

IL16 E IL 17
MAGGIO 2013
alle ore 15.45 presso la scuola dell’infanzia
con versamento della quota di partecipazione

Per INFO
www.associazionearteca.it
info@assoziazionearteca.it
0445 366064 - 348 3745418

Quote
di adesione
1 set. 40 € - 2 set. 80 €

Scuola
Arcobaleno

3 set. 110 € - 4 set. 150 € - 5 set. 180 €
Sconto secondo figlio: 10% sulla quota di partecipazione
(valido anche per i partecipanti ai centri estivi della scuola primaria)

Quota aggiuntiva totale per chi non è iscritto alla scuola : 10€

1a settimana dal 1 luglio al 5 luglio 2013

3a settimana dal 15 luglio al 19 luglio 2013

2a settimana dal 8 luglio al 12 luglio 2013

4a settimana dal 22 luglio al 26 luglio 2013

5a settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2013
COGNOME E NOME DEL GENITORE
COGNOME E NOME DEL BAMBINO
NATO/A IL

A

RESIDENTE A
TEL

IN VIA
CEL

E-MAIL

ESIGENZE PARTICOLARI / ALLERGIE / ORARI

Norme generali

PRANZO E
MERENDA
inclusi nella quota di
par te cipazio n e.
Merenda sarà servita
a m e t à m at t i n a ,
pranzo alle 12.00

ATTREZZATURA
RICHIESTA
grembiule o maglietta
per la pittura,calze
antiscivolo, cappellino,
asciugamano e cambio
c o m p le t o. I l t ut t o
contrassegnato con il
nome del bambino

•I partecipanti saranno divisi in gruppi a seconda della fascia d’età;
•Le attività proposte saranno calibrate in base all’età dei partecipanti;
•I bambini potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori o con persone autorizzate;
•Sono previsti recuperi per assenze superiori all’intera settimana;
•Arteca Associazione Culturale non si rende responsabile di documenti, denaro ed oggetti smarriti o sottratti
durante la permanenza dei bambini all’interno della struttura ;
•La quota di partecipazione viene versata al momento dell’iscrizione. Eventuali rinunce comporteranno la
trattenuta di 30 euro.
•I genitori del bambino partecipante si impegnano a rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il
valore dei massimali assicurati previsti

Liberatoria
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori
nei limiti della copertura assicurativa esistente, qualora mio figlio non osservi il regolamento che prevede
l’osservanza delle norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, il personale,
gli operatori didattici, le insegnanti, i locali e le strutture, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio
figlio, del loro totale risarcimento.
Concedo ai responsabili di Arteca Ass. Culturale l’autorizzazione a effettuare fotografie e riprese video
nell’ambito delle attività organizzate dalla presente associazione. Concedo ai responsabili dell’Associazione
Culturale Arteca e del sito www.associazionearteca.it l’autorizzazione alla pubblicazione a scopo informativo,
senza alcun fine di lucro, di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne nell’ambito delle attività
organizzate dalla suddetta Associazione.
Con riferimento alla legge 196/03 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i dati personali, foto e
video verranno trattati esclusivamente per la promozione dell’iniziativa e ne posso chiedere in ogni momento
la cancellazione.
DATA ___________________

FIRMA DEL GENITORE _____________________________

