
“La Rapa gigante” 
ci insegna che con la 
collaborazione di tutti
possiamo fare grandi 

cose...

CENTRI 
ESTIVI 
2016

Date
Le attività saranno attive dal giorno 4 Luglio 2015 al 
giorno 29 Luglio 2016 per bambini e ragazzi 
frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria presso gli spazi della scuola dell’infanzia 
di Cogollo del Cengio.

Orari e quote settimanali
Dalle ore 7:30 alle ore 12:30  - Euro 45,00.  
Dalle ore 7:30 alle ore 13:00  - Euro 45,00+Euro 10,00 pasto.

Costo assicurazione Euro 10,00 valida per l’intero periodo.
E’prevista una riduzione per fratelli pari al 10% e per una frequenza di 
4 settimane pari al 5%.
Iscrizioni e versamento quota presso il micronido La tana dell’Orsetto 
via Giovanni XXIII 7 a Cogollo del Cengio, il giorno Martedì 24 Maggio 
dalle ore 16:00 alle ore 17:30
Le attività verranno avviate con un minimo di 13 iscrizioni 
per settimana. 

L’unione fa la forza,
la condivisione arricchisce,

gli obiettivi comuni
salvano la terra
perchè le forze

rivolte in un unica
direzione stradicano

rape e... guerre!

LA RAPA GIGANTE

infanzia@cooplalocomotiva.it

per bambini e ragazzi dai 
3 ai 6 anni

Cogollo Del Cengio



Note da segnalare (problemi ,allergie,intolleranze alimentari…)

Al termine delle attività il bambino si reca a casa da solo?  SI           NO

Il sottoscritto…………………………………………delega le seguenti persone di fiducia a RITIRARE da 

scuola il/la proprio/a figlio/a:

1) Sig./ra …………………………………………nato/a  a ………………………il ………………………

indirizzo ……………………………………………………………………………………

2) Sig./ra…………………………………………nato/a  a ………………………il ………………………

indirizzo ……………………………………………………………………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e nome del bambino/a……………………………………………………………………………………

Residenza / via……………………………Città…………………………………tel…………………………………

Classe frequentata……………………………data di nascita……………………………………………………

Dati genitori
Genitore 1: Nome e Cognome …………………………………Codice fiscale…………………………………

Genitore 2: Nome e Cognome …………………………………Codice fiscale…………………………………

Telefono per recapito immediato………………………………Indirizzo mail…………………………………

Periodo frequenza (segnare con una crocetta i periodi di iscrizione)

Turni Date Mattino Pomeriggio Pasti
1
2
3
4

4-8 Luglio
11 - 15 Luglio
18 - 22 Luglio
25 - 29 Luglio

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI 
1) In favore degli iscritti e degli educatori è garantita una copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. 
Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di quanto può accadere al di fuori dell’orario o in luoghi diversi da quelli stabiliti per lo 
svolgimento delle attività programmate. 
2) per garantire il buon funzionamento del Centro viene richiesto: 
• il rispetto degli orari di apertura e chiusura del centro. 
• una adeguata informazione sul bambino, in particolare rispetto alle condizioni di salute o ad altri fattori che potrebbero risultare di 
pregiudizio per la salute stessa (problemi allergici, problemi cardiaci, altro…….) 
• la conoscenza delle persone che accompagnano e vengono a prendere il bambino: il bambino non potrà essere affidato a persone non 
conosciute o a fratelli minorenni. 
3) alle uscite e alle particolari iniziative che comportano lo spostamento dei ragazzi in luoghi diversi da quelli dove si svolgono le attività, 
partecipano coloro che sono stati preventivamente autorizzati dai propri genitori. 
4) è opportuno dare ai bambini una piccola merenda da consumare a metà giornata.
5) Eventuali comunicazioni utili possono essere fatte direttamente agli animatori.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le 
finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

DATA ________________   FIRMA ____________________
 
Per informazioni contattare l’ufficio della cooperativa La Locomotiva al numero 0445/880680 e tramite mail a infanzia@cooplalocomotiva.it
www.cooplalocomotiva.it


