Città di Vigonza
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Asilo Estivo 2018
presso la Scuola dell’Infanzia “H.Matisse” di Busa

L'Amministrazione Comunale quest'anno organizza, avvalendosi della collaborazione
SPHERA S.S.D. a R.L., l’Asilo Estivo per i bambini che hanno frequentato nell’anno
scolastico 2017/18 la Scuola dell’Infanzia.
LUOGO, PERIODO e ORARIO
L’Asilo Estivo si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia di Busa di Vigonza, in via A. Moro, 15a, da lunedì 2
luglio a venerdì 27 luglio 2018, dalle 7.45 alle 17.00. Sarà possibile iscriversi ad una settimana (dal lunedì al
venerdì) a due settimane o a quattro settimane.

Posti disponibili 45
Iscrizioni aperte dal 14 maggio all’ 8 giugno 2018
Quote d'iscrizione
PERIODO
QUOTA RESIDENTI
QUOTA NON RESIDENTI
una settimana (dal lunedì al venerdì)
€ 85,00
€ 100,00
due settimane
€ 144,00
€ 172,00
quattro settimane
€ 229,00
€ 286,00
Riduzione del 50% per il secondo e successivi figli iscritti al Centro Estivo e/o all’Estate Ragazzi
Riduzione del 50% per i bambini diversamente abili certificate (con accompagnatore)
N.B. le riduzioni non sono cumulabili

MODALITA’ DI PAGAMENTO
-Tramite bollettino postale c/c postale n. 16444358 intestato a “Comune di Vigonza Servizio di Tesoreria” Causale: (ASILO ESTIVO cognome nome figlio - periodo).
-Tramite bonifico intestato “Comune di Vigonza Servizio di Tesoreria” alle seguenti coordinate IBAN:
IT51Q0617562962000000168790 Causale: (ASILO ESTIVO - cognome nome figlio - periodo).
-Tramite il versamento diretto presso Banca Carige Italia Spa, via Diaz 176, Perarolo di Vigonza o un qualsiasi sportello Banca Carige
Italia Spa senza alcun costo di commissione alle seguenti coordinate IBAN: IT51Q0617562962000000168790 intestato “Comune di
Vigonza Servizio di Tesoreria” Causale: (ASILO ESTIVO - cognome nome figlio - periodo).
- Tramite POS (solo Bancomat) presso il Settore Servizi Culturali Via Arrigoni, 1 – Peraga di Vigonza

COME ISCRIVERSI
Consegnando direttamente il modulo d’iscrizione, debitamente compilato, e copia del pagamento
effettuato presso
Ufficio Cultura, via Arrigoni 1, Peraga di Vigonza, esclusivamente nei seguenti orari: lunedì,
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì dalle 15.30 alle 18.00.
- Ufficio Protocollo, via Cavour, n. 16 : dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì 15.30-18.00

L'iscrizione sarà valida solamente con copia dell'avvenuto pagamento.
PER I NON RESIDENTI
Consegnando SOLO il modulo d’iscrizione presso
Ufficio Cultura, via Arrigoni 1, Peraga di Vigonza, solo ed esclusivamente nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.30 alle 18.00.
L'iscrizione verrà accettata con riserva e solo nel caso di posti disponibili , solo in tal caso si dovrà
effettuare il pagamento.
PER INFORMAZIONI

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE :LUNEDI’ 4 GIUGNO alle ore 18.00
presso la Scuola dell’Infanzia di Busa di Vigonza, via A. Moro 15a

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Cultura 0498090325/326 o ass.cultura@comune.vigonza.pd.it

Città di Vigonza
Assessorato alla Pubblica Istruzione

MODULO D’ISCRIZIONE PER ASILO ESTIVO 2018
SCUOLA dell’INFANZIA
(N.B. In caso di più figli compilare più moduli)

Il/la sottoscritto/a (Genitore)
Residente a
In Via/piazza

n.

Telefono

CAP

Cellulare o altro numero per urgenze

e-mail

fax
chiede l’iscrizione del/della figlio/a

Cognome

Nome

Nato/a a

il

Scuola di provenienza
 Primo figlio

 Altro figlio
Periodo e orario richiesto

 2-7 luglio
 16-20 luglio

O 8.00-16.00

O 8.00-17.00

O 8.00-16.00

O 8.00-17.00

 9-13 luglio
 23-27 luglio

O 8.00-16.00

O 8.00-17.00

O 8.00-16.00

O 8.00-17.00

 Chiedo l’entrata anticipata alle 7.45
Intolleranze alimentari e allergie (allegare certificato medico)

Note (informazioni che si vogliono fornire all’organizzatore):
_

Per i bambini con disabilità (indicare eventuali difficoltà o la necessità di un’assistenza costante)

Sottoscrivendo il presente modulo si autorizza l'ente organizzatore a scattare foto e filmati. Si potrà chiedere in qualsiasi momento la
cancellazione dal database delle foto di cui non si autorizza la pubblicazione.
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (art.13 D.Lgs. 196/2003)*
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che i dati personali forniti e la quota assicurativa saranno utilizzati dall’ente
organizzatore, per il tesseramento comprensivo di assicurazione infortunio presso il competente Ente di Promozione Sportiva ed
eventuali comunicazioni. Si evidenzia che il firmatario ha i diritti di cui all’art.7 del citato d.lgs., 196/2003 ed in particolare di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti in
violazione della legge e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile del trattamento: l'ente organizzatore.
*Art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, in vigore fino al 24 maggio 2018. Si fa presente che, dal
giorno successivo (25 maggio 2018) sarà applicabile l’art. 13 – Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione
dei dati.

Data

Firma

