Cari Genitori, anche per l’estate 2017
l’Assessorato all’Istruzione ha organizzato dal 12
giugno al 28 luglio i Centri Ricreativi Estivi, aperti
ai bambini della scuola dell’infanzia (ultimo anno),
della scuola primaria e ai ragazzi della scuola media.
A grande richiesta continua il progetto “CostaSport
Academy” giunto alla 5^ edizione. Quest’anno
l’ambiente di riferimento sarà la California State Atletic
High School, l’equivalente del nostro liceo sportivo, e i
bambini verranno proiettati negli States e vivranno
l’attività motoria in modo completo, dallo studio del
corpo umano alla pratica di vari sport, compresi
simboli, magliette, inni in lingua inglese e balletti delle
Cheerleader. Un’estate di gioco e movimento attende
dunque tutti coloro che si iscriveranno all’Accademia
dello Sport bissarese, dove potranno sperimentare
atletica, pattinaggio, basket, volley, arrampicata,
nuoto, tennis e altri sport grazie anche alla fattiva
collaborazione tra educatori e istruttori delle Società
sportive presenti nel nostro paese.
IL SINDACO
Dott.ssa Maria Cristina Franco
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PERIODO E ORARI:
dal 12.06.2017 al 28.07.2017 dal lunedì al venerdì
Tempo pieno: dalle ore 7.45 alle ore 16.30
Part –time: dalle ore 7,45 alle ore 12.30
Posticipo uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30

SETTIMANE: 1* 12-16/6, 2* 19-23/6 3* 26-30/6 - 4* 3-7/7 - 5* 10-14/7 6* 17-21/7 - 7* 24-28/7.
-orario massimo di ingresso: ore 8,30
tassativo;
-in occasione delle gite chi non partecipa
rimarrà a casa;

QUOTE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- retta tempo pieno-periodo completo
- retta settimanale per il tempo pieno
- retta part-time-periodo completo
- retta settimanale per il part-time
- retta posticipo-periodo completo
- retta posticipo settimanale

€ 400,00
€ 70,00
€ 200,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 15,00

# Nel caso di più fratelli sarà applicata una riduzione
del 5% sul costo complessivo.
# I ragazzi non residenti e non frequentanti le scuole
di Costabissara sono ammessi con riserva, con un
aumento del 5% sulle rette sopra indicate.
La quota di
realizzazione

partecipazione comprende la
del
progetto
educativo
“COSTASPORT ACADEMY 5”, il
servizio di mensa per il tempo pieno, l’ingresso e il
trasporto settimanale alle piscine scoperte, a partire
dal 19/06/2017 e tutte le attività.

Le domande di iscrizione, con allegata la ricevuta
di versamento della quota, dovranno pervenire
presso l'ufficio segreteria del comune (tel. 0444290605) dal 2 maggio al 19 maggio 2017, nei
seguenti orari: lun. mar. 9.00/13.00 e giov.
16.30/18.30.
Non saranno accettate iscrizioni senza
pagamento allegato.
Non
saranno
rimborsate
quote
di
partecipazione per ritiri se non in presenza di
gravi e giustificati motivi, valutati di volta in
volta dall’Amministrazione Comunale.
Il pagamento può essere effettuato tramite
bollettino di c/c postale n. 14903363 o versamento
presso qualsiasi Agenzia dell'Unicredit Banca spa
– IBAN:
IT86E0200860340000003474024 –
causale: Centri Estivi 2017.

MODULO DI ISCRIZIONE
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017
Il Genitore ______________________________
dell'alunno______________________________
nato/a il ________________________________
residente a ______________________________
in Via __________________________________
classe e scuola frequent.____________________
recapito telefonico ________________________
e-mail __________________________________
allergie: NO
SI (all. certificato. medico)
ISCRIVE
Il/la proprio/a figlio/a al Centro Ricreativo Estivo
presso la scuola primaria di Costabissara
- tempo pieno – periodo completo
- tempo part time – periodo completo
- settimane 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*
tempo pieno: 7,45 – 16.30
part- time: 7,45 – 12.30
posticipo: 12.30 – 13.30
(cerchiare le settimane scelte e barrare la casella
riferita all’orario scelto)
autorizzando il/la proprio/a figlio/a a praticare
tutte le attività di gioco-sport inserite nel
programma e a partecipare alle varie uscite
organizzate durante il centro estivo, come da
programma
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 31.12.96 n. 675 – art 27

Data _______
Firma del Genitore
_______________________

COMUNE DI COSTABISSARA
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

CENTRI RICREATIVI
ESTIVI 2017
dal 12 giugno al 28 luglio 2017
presso la scuola primaria
“F. Lampertico” di Costabissara
Progetto educativo
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