COMUNE DI TRAONA
Provincia di Sondrio
____________________________________________________

Modulo d’iscrizione

CENTRO ESTIVO 2021
Polifunzionale - TRAONA

Il Centro estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di Traona e dei Comuni limitrofi
è organizzato secondo la vigente normativa in materia di prevenzione del Covid -19
che determina l’adozione di precise regole a tutela dei partecipanti (distanziamento
interpersonale, utilizzo di mascherine, suddivisione in gruppi, procedure di
sanificazione, etc…) con un conseguente notevole aumento dei costi di gestione.
Il periodo di svolgimento è dal 21 giugno al 30 luglio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni; i posti settimanali disponibili sono 30. L’amministrazione comunale si riserva di
non attivare le settimane che non raggiungano un numero sufficiente per costituire
un gruppo minimo di dieci partecipanti.
In un’eventuale graduatoria si terrà conto della presenza di genitori lavoratori e di
altre problematiche legate alla gestione dei figli.
Il Comune per ogni partecipante sosterrà una spesa settimanale di circa 165 euro.
I costi settimanali d’iscrizione per i residenti a Traona saranno i seguenti:
- euro 100: frequenza a tempo pieno servizio mensa compreso
- euro 75: frequenza mezza giornata
- sconto di 10 euro a settimana per il tempo pieno e di 5 per la mezza giornata
per chi si iscrive a più di due settimane o per due o più fratelli.
N.B. Il contributo del Comune di Traona per l’abbattimento del costo settimanale
di frequenza è riservato ai propri residenti.
Gli iscritti non residenti nel Comune di Traona dovranno eventualmente richiedere
il contributo al proprio Comune di residenza convenzionato con Traona
o pagare il prezzo pieno di :
- euro 165 a settimana pasti compresi per la giornata intera
- euro 100 a settimana per la mezza giornata
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVIERA’ ANCHE IL CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA dal 5 AL 30 LUGLIO ‘21. PER QUEST’ALTRA INIZIATIVA VERRA’
PUBBLICATA A BREVE L’APPOSITA MODULISTICA. NON UTILIZZATE QUESTO MODULO
RISERVATO AI BAMBINI E RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE

Restituire in Comune o via mail ad amministrazione@comune.traona.so.it
entro lunedì 14 giugno 2021 alle ore 15,00

Indicare come oggetto: ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021
Considerato il numero molto limitato di posti disponibili
le iscrizioni ricevute successivamente alla scadenza verranno accettate
solo in base alla disponibilità di posti residui.
Precedenza verrà riservata in ordine a chi aveva compilato il modulo di preiscrizione,
ai residenti nel Comune di Traona e nei Comuni convenzionati.
Le indicazioni operative con i contatti dei gestori del Centro, per i pagamenti, accessi, uscite e
privacy verranno fornite agli iscritti con apposita modulistica prima dell’inizio delle attività

INDICA I PERIODI DI ISCRIZIONE
21-25 /06
28/06 – 02/07
05-09 /07
12–16 /07
19-23 /07
26-30/ 07

8,00 – 12,30
Mattina □
Mattina □
Mattina □
Mattina □
Mattina □
Mattina □

13,30 – 17,00
Pomeriggio □
Pomeriggio □
Pomeriggio □
Pomeriggio □
Pomeriggio □
Pomeriggio □

8,00-17,00
giornata □
giornata □
giornata □
giornata □
giornata □
giornata □

Pranzo ore 12.30 solo per chi frequenta la giornata intera

Dati del minore:
Nome ……………………………………………………………….Cognome………………………………………………………………
Età…………… Classe frequentata ………………………….. Comune di residenza……………………………………….
Eventuali problematiche personali (alimentari o altro)………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel…………………………………………………..….
Nome e cognome di un genitore

Mail……………………………………………..………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Firma……………………………………………………………

L’Amministrazione Comunale

