
SCHEDA DI ISCRIZIONE “PRIMA DI… RICOMINCIARE” 2016 

Io sottoscritto__________________________________________________ 
Residente a____________________________________________________
In via/piazza___________________________________________________
Telefono__________________Altri recapiti telefonici___________________ 
Chiedo di iscrivere mio figlio/mia figlia_______________________________ 
Nata/o  il_____________  e  frequentante  la  classe___________al  Servizio 
“Prima di ricominciare” per:
□  □  1 settimana (dal 29 agosto al 02 settembre)
□  □  1 settimana (dal 05 settembre al 09 settembre)
□  □  tutto il periodo (dal 29 agosto al 09 settembre)

Informazioni utili sul bambino/aspettative sul servizio 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Firma leggibile mamma__________________________Data___________________
Firma leggibile papà____________________________Data___________________

       Unione di Comuni Retenus

  &
  Nuovi Spazi SCS

presentano il servizio

dal 29 agosto al 9 settembre 2016
presso la scuola primaria “A Manzoni”

Spazio educativo
che ha l’obiettivo di aiutare i/le bambini/e a 

riprendere le attività scolastiche in maniera più 
serena. Oltre ai compiti, verranno svolte attività 

di gioco e laboratorio 
Per informazioni

Ass. Sociale del Comune di Veggiano
tel. 049 5089005 int. 3

Cooperativa Sociale Nuovi Spazi
Via Levico, 1 35030 Selvazzano D. (Pd), tel/fax 049 8987249

Responsabile: dott. Sara Barbiero tel. 3490525735

Si autorizza la Cooperativa  Sociale NUOVI SPAZI e il Comune di Veggiano al trattamento dei 
dati  personali  esclusivamente  a  fini  informativi  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  
196/03. 

Firma leggibile _________________________Data_______________

Si autorizza la Cooperativa  Sociale NUOVI SPAZI al trattamento di immagini  e filmati del 
proprio figlio ai fini della predisposizione di documentazione relative all’attività del “prima di 
ricominciare”

Firma leggibile _________________________Data_______________

□  □  Autorizzo mio/a figlio/a a recarsi a casa da solo/a al termine delle attività ed esonero la 
Nuovi Spazi Soc. Coop. Sociale e il Comune di Veggiano da ogni responsabilità da eventuali danni  
materiali e personali subiti o commessi.
□  □  Allego lettera di delega per il ritiro.

Firma leggibile _________________________Data_______________



INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
A CHI  E’  RIVOLTO:  bambini  e  ragazzi  delle  classi  elementari  e  medie 
residenti nel Comune di Veggiano.
PERIODO: dal 29 agosto al 09 settembre 2016, con orario dalle 8.00 alle 
13.00. 
SEDE: scuola primaria “A. Manzoni” di Veggiano, via Roma 41a.
ISCRIZIONI:  Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 8 iscrizioni 
a  settimana.  Le  iscrizioni  verranno  raccolte  dal  1  agosto  fino al   24 
agosto nei seguenti giorni:

QUANDO DOVE A CHE ORA
Lunedì Comune di Veggiano 15:30-17:30
Martedì-venerdì Comune di Veggiano 10.00-13:00

Dopo aver consegnato il modulo di iscrizione entro il  24 agosto 2016 ed 
aver  avuto  conferma  dell’iscrizione,  verrà  versata  la  quota  di 
partecipazione  sul  c/c  postale  n.  36737930,  con  causale  “Prima  di 
ricominciare Veggiano periodo dal ___al ___” e il nome e cognome del 
bambino; oppure con bonifico bancario BANCA PROSSIMA con IBAN: IT95 
N033  5901  6001  0000  0009  092  entrambi  intestati  alla  Nuovi  Spazi 
Soc.Coop.Sociale.
PERSONALE:  il  servizio verrà condotto da educatori della cooperativa 
con esperienza in ambito educativo. Gli educatori hanno come titolo di 
studio  la  laurea  in  psicologia  o  scienze  dell’educazione.  Ci  si  avvarrà 
anche della collaborazione di alcuni giovani volontari del territorio.

… LE REGOLE PER POTER STARE BENE INSIEME AGLI ALTRI!
In  questo  spazio  chiediamo  la  tua  collaborazione,  e  ti  spieghiamo  come: 
Abbiamo  di  seguito  illustrato  le  3  regole  che  noi  riteniamo  fondamentali  per 
permettere a tutti di divertirsi, senza dimenticarsi degli altri. Vogliamo sentire anche 
le tue idee, dato che sarai tu il vero protagonista! Pensa a degli esempi di regole che 
credi importanti, parlane con papà e mamma e poi disegna e spiega la tua regola…ci 
aiuterai così a fare in modo che il “prima di… ricominciare” sia davvero di tutti!!!

1- RISPETTO DELLE PERSONE        ... secondo me vuol dire:

(spiega la tua regola)____________________________________

2- RISPETTO DELLE COSE:                ... secondo me vuol dire:

(spiega la tua regola)____________________________________

3- RISPETTO DEGLI AMBIENTI:          ... secondo me vuol dire:  
dire:

(spiega la tua regola) ____________________________________

QUOTE D’ISCRIZIONE 2016:
40,00 € per la settimana dal 29 al 02 settembre
40,00€ per la settimana dal 05 al 09 settembre 

70,00€ per tutto il periodo (dal 29 agosto al 09 settembre)

Per il secondo fratello è previsto uno sconto di € 10,00 a settimana
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