
SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

SACCOLONGO 2017 
Io sottoscritto_______________________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________________________________ 
Residente a_________________________________________________________________ 
In via/piazza________________________________________________________________ 
Telefono______________________ Altri recapiti telefonici ___________________________ 
e-mail______________________________________________________________________ 
Chiedo di iscrivere mio figlio/mia figlia ___________________________________________ 
Nata/o il _____________________________al Centro Ricreativo Estivo promosso dal 
COMUNE di SACCOLONGO in collaborazione con NUOVI SPAZI Società Coop. Sociale nelle 
seguenti settimane (inserire una X negli appositi spazi): 
 

 

6-13 anni 

Dal 

12/06 

al 

16/06 

Dal 

19/06 

al 

23/06 

Dal 

26/06 

al 

30/06 

Dal 

03/07 

al 

07/07 

Dal 

10/07 

al 

14/07 

Dal 

17/07 

al 

21/07 

Dal 

24/07 

al 

28/07 

08.00 - 13.00  

Escluso pasto 
    

   

08.00 - 14.00  

Compreso pasto 
    

   

08.00 -16.00  

Compreso pasto 
    

   

Prolungamento fino alle 

17.00 (+10,00 € sett.) 
    

   

 

□ Autorizzo il/i figlio/i a recarsi a casa da solo/i al termine delle attività 
□  sa nuotare    □  non sa nuotare  
□  Non autorizzo mio figlio all’uscita in piscina 
 

Informazioni utili sui bambini (allergie alimentari, esigenze particolari) 
____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
 

Firma leggibile (entrambi genitori)_____________________ ________________________Data_______ 
 

Si autorizza  il Comune di Saccolongo e la Cooperativa  Sociale NUOVI SPAZI al trattamento dei 

dati personali esclusivamente a fini informativi e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 

196/03.  

 

Firma leggibile (entrambi i genitori)  ___________________________   _____________________________ 

 

Si autorizza il Comune di Saccolongo e la Cooperativa  Sociale NUOVI SPAZI al trattamento di 

immagini e filmati del proprio figlio ai fini della predisposizione di documentazione relative 

all’attività del centro estivo del Comune di Saccolongo all’inserimento degli stessi nel sito del 

Comune e della Cooperativa. 

 

Firma leggibile (entrambi i genitori)  ___________________________   _____________________________ 

 

Autorizzo mio figlio ad effettuare delle escursioni a piedi nel territorio (presso  parchi, percorsi 

vita, impianti sportivi, ecc.), nel caso in cui venissero organizzate. 

Firma leggibile (entrambi i genitori)  ___________________________   _____________________________ 

  
 

C O M U N E  d i  S A C C O L O N G O  

 
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 92251620289 

Fax 049/8016132  
SERVIZI SOCIALI - Ufficio Comune sede centrale 

 

 

 

 
         

     

  

Centro Educativo  

Ricreativo Estivo 2017 

dai 6 ai 13 anni      
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio del Comune di Saccolongo 049/8739813                                    

email: sociale@comune.saccolongo.pd.it 

Cooperativa Sociale Nuovi Spazi tel/fax 049 8987249  

Coordinatrice: Sara Forestan tel. 3356745292 sara.forestan@nuovispazi.org 

 

PRESSO LA SCUOLA-“G. PASCOLI” 

Via S. Leopoldo, 2 – Saccolongo 
 

in collaborazione con 

Nuovi Spazi 

Società Cooperativa Sociale 

 



INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI 
 

 

                                                  

Il mio zaino 

Nello zaino metterò: un cambio (maglietta, slip e pantaloncini), un 

cappellino, una merendina per la mattina, un asciugamano. Quando ci 

saranno i giochi d’acqua indosserò già il costume e porterò: un cambio, un 

telo mare,un accappatoio, le ciabattine. 

Il personale non si assume responsabilità per la perdita di giocattoli che 

vengono portati da casa. 
 
 
 

                            
Piscina  

È prevista un’uscita in piscina ogni due settimane.  

Entrata e trasporto sono a carico delle famiglie.  

L’importo verrà comunicato durante la riunione informativa. 

A fronte di almeno 15 richieste verrà data la possibilità, a coloro che non vanno in 

piscina, di frequentare comunque il centro.  
 

 

                                              

Gita di una giornata 

Verranno effettuate delle gite col pullman in luogo di gradimento (ad 

esempio un parco faunistico, un parco divertimenti, ecc.). Ingresso e 

trasporto sono a carico delle famiglie. 

Destinazioni e importi verranno comunicati  

durante la riunione informativa 

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI 

 
 

Numero bambini a settimana 

Verranno accolti un massimo di 90 bambini a settimana. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 

PER I NON RESIDENTI E’ PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 30% 
E’ previsto anche il prolungamento fino alle 17.00 con una 

maggiorazione di 10,00 € a settimana (minimo 5 richieste a sett.) 
Il pagamento va effettuato sul c/c postale n. 36737930, con causale 
“Iscrizione CRE – SACCOLONGO 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. 

PASTI: per i pasti è prevista una maggiorazione di circa 25,00 € a 

settimana. Le modalità di versamento verranno illustrate durante la 

riunione informativa prevista il 10 maggio h. 21.00. 
RIMBORSI: saranno rimborsate a fine attività le iscrizioni non accettate per 
esubero di domande, come pure quelle per malattia certificata non inferiore 
a 5 gg. consecutivi o per altro grave motivo documentato. 

 
Le ISCRIZIONI si raccoglieranno presso LA SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE 
DI SACCOLONGO, SABATO 13/5 e SABATO 20/5 DALLE 9.00 ALLE 12.00 

 
su presentazione di: 1)scheda d’iscrizione, 2)ricevuta del versamento della quota, 
3)eventuale certificato medico attestante allergie alimentari,4) eventuale delega per 
il ritiro del/dei bambino/i. 
In caso di impossibilità, le iscrizioni e gli allegati potranno essere inviati via mail 
all’indirizzo sara.forestan@nuovispazi.org 
 
I rinnovi delle iscrizioni dovranno pervenire entro il GIOVEDI’ mattina della 
settimana precedente a quella di frequenza. 

ETA’ SEDE/SCUOLA PERIODO ORARIO 

6 - 13 
Scuola primaria “G. Pascoli” in 

via S. Leopoldo, 2 

 
12 GIUGNO- 
28 LUGLIO 

 
8.00– 13.00 
8.00– 14.00 
8.00 –16.00 
8.00 –17.00 

RIUNIONE INFORMATIVA GENITORI 
MERCOLEDI’10 maggio, h. 21.00 

SALA CONSIGLIARE – COMUNE DI SACCOLONGO 

 

 

Modalità di frequenza 8.00- 13.00 8.00-14.00 8.00-16.00 

Quota settimanale € 30,00 € 30,00 € 35,00 

Quota fratelli € 25,00 € 25,00 € 30,00 
 

 


