LABORATORIO RAGAZZI – Estate 2020
Ragazzi dai 12 ai 14 anni

Gentili Famiglie,
in quest’anno particolare in cui i ragazzi hanno dovuto interrompere le ordinarie attività di
socializzazione a causa dell’emergenza, l’Amministrazione Comunale intende avviare durante
l’estate, presso gli spazi del Centro Polivalente, un’attività specifica per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.
La proposta sarà articolata su moduli di due settimane strutturati su mezza giornata, dal lunedì al
venerdì. Le attività proposte saranno progettate e seguite dagli operatori del Laboratorio Giovani
e alterneranno momenti ludici, riflessivi, di apprendimento e di conoscenza del territorio.
In base ai protocolli operativi per la gestione delle attività estive l’offerta prevede:




programmazione di moduli in piccoli gruppi, con attività prevalentemente all'aria aperta
impossibilità di effettuare gite
turni da mezza giornata

Vi chiediamo di compilare la scheda di PRE ISCRIZIONE e di rispondere a qualche domanda del
questionario seguente.

Prima dell’inizio dell’attività sarete contattati per la programmazione dettagliata e per perfezionare
l’iscrizione.
La scheda di PRE-iscrizione dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA dal
09/06/2020 e fino alle ore 12.00 del 22/06/2020 agli indirizzi:
PEC: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
Posta elettronica ordinaria: scuolasport@comunecavallinotreporti.it
Per informazioni telefoniche potrete rivolgervi all’Ufficio Scuola, tel. 0412 909726
il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 - il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

La Sindaco
Avv. Roberta Nesto

1

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Laboratorio Ragazzi - Estate 2020
Il/la sottoscritto/a________________________________________________ C. F. _______________________
Residente in Via/piazza_____________________________________________ n.____________ CAP ________
Comune ______________________________________________ e-mail______________________________
1° Telefono________________________________

2° Telefono __________________________________

domiciliato/a in Via/piazza________________________________________________________ n.____________
presso ____________________________________________________________________________
la PRE-iscrizione del/della figlio/a (ALLEGARE INSIEME SCHEDE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE)

Cognome ________________________________Nome_________________________________________
Nato/a a _________________________________il_______________ cittadinanza _____________________
Scuola e classe frequentata ____________________________________________________ Sesso

M

F

vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande, che ci aiuteranno a trovare le soluzioni migliori per le vostre esigenze:
PER QUALE MOTIVO SIETE INTERESSATI AL CENTRO ESTIVO?
impegno lavorativo dei genitori
enti di socializzazione e scambio tra pari

PER QUALE PERIODO POTRESTE ESSERE INTERESSATI?
1°modulo:
2°modulo:
3°modulo:
4°modulo:

6 LUGLIO-17 LUGLIO
20 LUGLIO-31 LUGLIO
3 AGOSTO- 14 AGOSTO
17 AGOSTO-28 AGOSTO

INDICARE L’ORDINE DI PREFERENZA DEI MODULI QUALORA LE RICHIESTE FOSSERO SUPERIORI ALLA
CAPIENZA
(da 1 a 4 dove 1 sta per PREFERENZA MASSIMA e 4 sta per PREFERENZA MINIMA)
___
___
___
___

1°modulo:
2°modulo:
3°modulo:
4°modulo:

6 LUGLIO-17 LUGLIO
20 LUGLIO-31 LUGLIO
3 AGOSTO- 14 AGOSTO
17 AGOSTO-28 AGOSTO

PER QUALE ORARIO PREFERENZIALE SARESTE INTERESSATI AL SERVIZIO?

L’iscrizione andrà poi perfezionata con un modulo specifico, l’autorizzazione al trattamento dati, la firma del
Patto di Corresponsabilità Educativa.
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La frequenza al Centro Estivo comporta il pagamento di una quota di partecipazione fissata – per ogni turno
bisettimanale sia a tempo pieno che parziale – nella misura di €50,00.
Autorizzo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 “Trattamento dati personali”, l’utilizzo dei dati ai fini della
programmazione e gestione dell’attività dei Centri Estivi.
Qualora il presente modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i
genitori.

Data ___________________
Firma _____________________________________ Allegare copia di un documento d’identità del firmatario

Firma _____________________________________ Allegare copia di un documento d’identità del firmatario
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