
CENTRI ESTIVI 2013

HAI UN FIGLIO DAI 3 A 6 ANNI?
NELLA SCUOLA IN VIA MONTE CENGIO, 29 

(VICINO ALLA CHIESA DI ROCCHETTE) TROVERAI 
UN AMBIENTE SERENO ED ACCOGLIENTE A 

MISURA DI BAMBINO E PERSONALE QUALIFICATO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7.30 ALLE 12.30
OPPURE DALLE 7.30 ALLE 18.00

7.30-8.30 Preaccoglienza; 16.00-18.00 Postaccoglienza

LETTURE ANIMATE 

LABORATORI CREATIVI

ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE

DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO             E 
DAL 19 AGOSTO AL 30 AGOSTO

www.associazionearteca.it

ISCRIVITI

21 MAGGIO 2013
 ore 17.30 presso la Scuola dell’Infanzia
 con versamento della quota di partecipazione

Per INFO
www.associazionearteca.it
info@assoziazionearteca.it

0445 366064 - 338 7041575

SCUOLA DELL’INFANZIA
  “S. GIUSEPPE”
   via Monte Cengio 29 - PIOVENE ROCCHETTE - 
Tel. 0445 550839 - 348.7458645 

e-mail: scuolainfanziarocchette@virgilio.it

Ritorna anche 

quest’anno!
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Norme generali
•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 alla 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 ;
•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. L'utilizzo delle 
immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui 
sono esposti nel sito che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali 
modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione.     SI  �   NO���
Sollevo i responsabili dell’Associazione e del sito www.associazionearteca.it da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa 
liberatoria, Arteca Associazione Culturale ed il sito www.associazionearteca.it vengono svincolati da ogni responsabilità 
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.Presa visione delle pagine 

relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie 
esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai 
responsabili del sito.

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  _____________________________

PRANZO 
fornito dalla mensa 
d e l C o mu n e d i 
Piovene . Gestione 
a cura del Comitato 
Genitori

MERENDA 

inclusa nella quota 
di partecipazione
ATTREZZATURA 

RICHIESTA
grembiule per la 
p i t t u r a , c a l z e 
a n t i s c i v o l o , 
cappellino, lenzuolo 
per lettino

3a settimana dal 15 luglio al 19 luglio 20131a settimana dal 1 luglio al 5 luglio 2013

2a settimana dal 8 luglio al 12 luglio 2013 4a settimana dal 22 luglio al 26 luglio 2013

COGNOME E NOME DEL GENITORE

COGNOME E NOME DEL BAMBINO

NATO/A IL           A
RESIDENTE A     IN VIA

TEL    CEL       E-MAIL
ESIGENZE PARTICOLARI / ALLERGIE / ORARI

1 set.  mat. 50€  pom.65€  -  2 set. mat.100€ pom. 130€

3 set. mat. 150€ pom.195€  -  4 set. mat.  200€ pom. 250€           

5 set. mat.  250€ pom. 300€  -  6 set. mat.  300€ pom. 360€ 

7 set. mat.  350€ pom. 420 € 
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€ 

5a settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2013 6a settimana dal 19 agosto al 23 agosto 2013

7a settimana dal 26 agosto al 30 agosto 2013 
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