Gentili Famiglie,
sembra sempre più probabile che Governo e Regione rendano possibile l’apertura dei Centri estivi.
Per essere pronti all’eventuale apertura del servizio, si rende necessario prevedere
l’organizzazione dell’offerta formativa partendo dalla individuazione dell’utenza interessata.
L’emergenza sanitaria in atto, però, ha imposto l’adozione di rigorose misure che sono
fondamentali per effettuare i Centri Estivi e per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19
sull’intera attività del Comune.
Al momento non sono ancora stati diramati i protocolli operativi per la gestione dei Centri Estivi
per cui, attenendoci alle misure oggi in atto, è presumibile che l’offerta possa articolarsi nel modo
seguente:
• programmazione di moduli in piccoli gruppi, con attività prevalentemente all'aria aperta
• impossibilità di effettuare gite esterne alla sede del centro estivo
Aggiungiamo, inoltre, che non sarà garantito il servizio trasporto e che dovrà essere verificata la
possibilità di erogare il servizio mensa.
Stiamo infine valutando sedi con spazi più ampi e la programmazione di campus innovativi con
modulo linguistico ambientale per la lingua inglese e tedesca, per mezza giornata.
Vi chiediamo di compilare la scheda di PRE-ISCRIZIONE e di rispondere a qualche domanda del
questionario seguente: solo con la vostra collaborazione ci sarà possibile procedere alla
progettazione e programmazione dei Centri Estivi.
La scheda di PRE-iscrizione dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA dal
18/05/2020 e fino alle ore 12.00 del 29/05/2020 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.
ATTENZIONE: le pre-iscrizioni sono fondamentali per poter effettuare i centri estivi.
Costituiscono titolo di precedenza e dovranno essere confermate entro il giorno
06/06/2020.
La Sindaco
Avv. Roberta Nesto
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a________________________________________________ C. F. _______________________
Residente in Via/piazza_____________________________________________ n.____________ CAP ________
Comune ______________________________________________ e-mail______________________________
1° Telefono________________________________

2° Telefono __________________________________

In caso di residenza in altro comune inserire anche domicilio a Cavallino Treporti:
domiciliato/a in Via/piazza________________________________________________________ n.____________
presso ____________________________________________________________________________
la PRE-iscrizione del/della figlio/a

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

M

F

vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande, che ci aiuteranno a trovare le soluzioni migliori per le vostre esigenze:
1. PER QUALE MOTIVO SIETE INTERESSATI AL CENTRO ESTIVO?
impegno lavorativo dei genitori
per riproporre, in sicurezza, momenti di socializzazione e scambio tra pari
2. QUAL E’ LA CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI?
entrambi i genitori lavorano
solo uno dei genitori lavora
entrambi i genitori al momento non lavorano
3. TIPOLOGIA LAVORATIVA DEI GENITORI:
(selezionare con una crocetta la casella corrispondente, per ognuno dei genitori
1
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Part-time





Full-time





Stagionale





A tempo indeterminato





4. A QUALE FASCIA DI ETÀ APPARTIENE IL VOSTRO BAMBINO?
3-5 anni
6 anni
7-10 anni
5. PER QUALE PERIODO POTRESTE ESSERE INTERESSATI?





dal
dal
dal
dal

6 al 17 luglio
20 al 31 luglio
3 al 14 agosto
17 al 28 agosto
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6. PER QUALE ORARIO SARESTE INTERESSATI AL SERVIZIO?
mattina
pomeriggio
tutto il giorno
A quale tipologia di Centri Estivi Diurni organizzati dal Comune di Cavallino-Treporti siete interessati?
□ centro estivo infanzia (bambini che hanno frequentato almeno un anno della scuola dell’infanzia)
□ centro estivo primaria (bambini iscritti alla scuola primaria o ultimo anno dell’infanzia statale)
□ servizi innovativi modulo linguistico-ambientale (mezza giornata)

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:
➢
➢

il centro estivo primaria e modulo linguistico-ambientale: € 74,00 (€ 60,00 per il secondo fratello e i
successivi iscritti allo stesso Centro estivo)
il centro estivo infanzia: € 32,00

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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