FONDAZIONE “ZANETTI MENEGHINI”
SCUOLA PER L’INFANZIA
Via Bastia Entro 22 30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 430126 Fax 041 4955529
amministrazione@zanettimeneghini.it

REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
ASILO INFANTILE “ZANETTI MENEGHINI” – MIRANO
LUGLIO 2013
_ DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate entro i termini
comunicati .
Se inoltrate successivamente al termine indicato nell’avviso, potranno essere accolte, secondo
l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento dei posti disponibili per ogni turno.
L’iscrizione è valida solo in presenza di domanda scritta, mentre viene confermata ad avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.
L’Asilo Zanetti Meneghini potrà autorizzare l’accoglimento di iscrizioni oltre il numero previsto per
singolo turno, previa verifica di fattibilità ed in accordo con gli operatori incaricati della gestione dei
centri estivi.
_ RETTE DI PARTECIPAZIONE

La frequenza al centro estivo è onnicomprensiva e comprende anche il servizio mensa.
Il pagamento deve avvenire anticipatamente all’atto dell’iscrizione .
_ RIDUZIONI ED ESENZIONI

E’ prevista una riduzione del 10% a settimana per i fratelli.
_ RINUNCE E RIMBORSI

Si può rinunciare al servizio solo presentando domanda almeno una settimana prima dell’inizio di
ciascun turno.
Può essere richiesto inoltre il rimborso delle quote versate in caso di ricovero ospedaliero o
malattia del
bambino,tale da impedire o ridurre la frequenza al centro estivo, previa presentazione del relativo
certificato medico.
La quota da rimborsare sarà così determinata :
1. 100% della retta se il minore non ha mai frequentato( fatta eccezione per euro 20,00 a titolo di
penale)
2. 50% della retta se il minore ha frequentato il centro estivo per un numero di giorni pari o inferiore
alla metà di ogni modulo.
L’Asilo Zanetti Meneghini si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre
cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico._
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'Asilo “Zanetti Meneghini” organizza quest’anno il Centro Estivo per i bambini dai 3
anni e quelli aventi frequentato il primo anno della Scuola Primaria, nel mese di
LUGLIO 2013
Si comunicano qui di seguito le modalità organizzative del Centro Estivo:
1) Il Centro avrà sede presso la scuola materna “ Zanetti Meneghini” – Via Bastia Entro
22 Mirano.
2) Il Servizio si svolgerà nel mese di luglio, organizzato in quattro moduli settimanali:
- 1° modulo dal 01/07/13 al 05/07/13, con orario da lle ore 7.45 alle ore 17.00, dal lunedì al
venerdì
- 2° modulo dal 08/07/13 al 12/07/13, con orario da lle ore 7.45 alle ore 17.00, dal lunedì al
venerdì.
- 3° modulo dal 15/07/13 al 19/07/13, con orario da lle ore 7.45 alle ore 17.00, dal lunedì al
venerdì.
- 4° modulo dal 22/07/13 al 26/07/13, con orario da lle ore 7.45 alle ore 17.00, dal lunedì al
venerdì.
- 5° modulo dal 29/07/13 al 02/08/13 con orario dal le ore 7.45 alle ore 17.00, dal lunedì al
venerdì.
3) Il genitore può scegliere il modulo settimanale e il modulo orario più rispondente alle
proprie necessità
4) per i genitori che desiderassero venire a prendere il proprio figlio prima del pranzo
avranno la possibilità di farlo con una uscita anticipata dalle ore 11.45 alle ore 12.00,
fermo restante che la quota rimane comunque quella relativa a mezza giornata
corrispondente a euro 65,00.
5) Il servizio sarà gestito direttamente dall’Amministrazione della Fondazione Zanetti
Meneghini.
Le operatrici saranno in rapporto 1 a 15/18 bambini.
6) Durante la giornata si alterneranno momenti di socializzazione ed attività ludiche,
organizzate in base alle diverse fasce di età.
7) Tutti i minori iscritti godranno di un'apposita polizza assicurativa contro danni, infortuni
e rischi in itinere, dal costo unitario di € 8 per qualsiasi quantità di moduli. .
8) Si raccoglieranno le iscrizioni fino ad un massimo di n. 35 bambini per modulo.
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Saranno date le seguenti priorità:
1) iscritti all’asilo, 2) residenti a Mirano, 3) residenti in comuni
limitrofi
La quota di iscrizione al Centro Estivo, per ogni modulo settimanale, è fissata in:
€ 65,00 per l’orario 7,45-13.30 ( è compreso il pasto)
€ 75,00 per l’orario 7,45-16.00 (è compreso il pasto)
€ 80,00 per l’orario 7,45-17,00 ( è compreso il pasto)
La quota complessiva di tutti i moduli prescelti dovrà essere versata all'Amministrazione
dell’ASILO a mezzo bonifico bancario, IBAN IT53Z0533636191000046732619 o su
richiesta presso l’ufficio amministrativo dell’Asilo tramite Bancomat o Carta di Credito.
9) La domanda di iscrizione al Centro Estivo, compilata su apposito modulo, si presenta
dal 15/05/13 al 14/06/2013, presso la Segreteria dell’ASILO “Zanetti Meneghini”,via
Bastia Entro 22. Mirano, che rimane a disposizione per chiarimenti, anche telefonici, al
numero 041-430126 (ore mattutine) o al num 349.0079646 ( coordin. Alessandra)
10)Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento della retta complessiva compresa
l’assicurazione. L’iscrizione si considera valida solo attraverso questa attestazione.

Sconti per frequenza confermata per più settimane:
-

N° 2 settimane : euro 125,00/euro 145,00/euro 155,00

-

N°3 settimane : euro 185,00/euro 215,00/euro 230,00

-

N° 4 settimane : euro 240,00/euro 280,00/euro 300,00

-

N° 5 settimane: euro 300,00/euro 350,00/euro 375,00
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
LUGLIO 2013
Il/la sottoscritto/a ..............................................................……………………..
iscrive al Centro Estivo il proprio figlio/a ........................................................…
nato a ................................…....... il ............................., residente
a…………………………………………..
in via .............................................. n ............ telefono casa n. .....................…
cell. n. ………………… recapito lavoro n……………………………… ……..
scuola di provenienza……………………………………………………………
e chiede di FREQUENTARE IL PERIODO o I PERIODI con relativa retta:
(segnare con una crocetta)
ı dal 1 luglio al 5 luglio 2013 ........…...... retta € 65,00 - retta € 75,00
retta € 80,00
ı dal 8 luglio al 12 luglio 2013 ........…...... retta € 65,00 - retta € 75,00
retta € 80,00
ı dal 15 luglio al 19 luglio 2013 ........…..... retta € 65,00 - retta € 75,00
retta € 80,00
ı dal 22 luglio al 26 luglio 2013 ........…......retta € 65,00 - retta € 75,00
retta € 80,00
ı dal 29 luglio al 2 agosto 2013 ........…......retta € 65,00 - retta € 75,00
retta € 80,00

N.B : vedi sezione dedicata agli sconti per conferma presenza per più di una
settimana, indicare le settimane interessate.
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RETTA TOTALE € ______________________ + € 8 per assicurazione

Mirano, ................................
FIRMA DEL GENITORE
………………………………………………………………….
PRIVACY E ALTRO
- Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento di dati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003: i dati
sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
- Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia o ritiro.
- Il/la sottoscritto/a si impegna a consegnare la ricevuta di pagamento della retta all’iscrizione o prima
dell’inizio
della frequenza.
FIRMA DEL GENITORE
_________________________________________
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO – LUGLIO 2013

ENTRATA: ................................................................. dalle ore 7.45 alle ore 9.15
ATTIVITA': ................................................................ dalle ore 9.15 alle ore 12.00
PRANZO: ..................................................................... dalle ore 12.15 alle ore 13.00
I USCITA (dopo il pranzo): ..................................... dalle ore 13.00 alle ore 13.30
ATTIVITA’ LUDICHE:
dalle ore 14.00 alle ore 15.45
II USCITA: ................................................................dalle ore 15.45 alle ore 16.00
CONTINUAZIONE ATTIVITA……………………… dalle ore 16.00 alle ore 16.45
ULTIMA USCITA…………………………………….. dalle ore16.45 alle ore 17.00

------------------- o ---------------------NOTIZIE UTILI
- Recapito telefonico della sede del Centro Estivo: scuola materna “ZanettiMeneghini” , via Bastia Entro 22 –Mirano - tel. 041 430126 o Alessandra 349.0079646
- Si prega di rispettare l'orario per consentire l'organizzazione della mensa e delle varie
attività della giornata e per ritardi o assenze si invitano i genitori a telefonare, avvisando
il personale.
- In caso di assenze per malattia rimangono valide le regole in vigore per la scuola: oltre
i 5 giorni di assenza il bambino viene riammesso con certificato medico.
- Si consiglia un abbigliamento comodo.
- I pasti verranno forniti dal Centro Cottura SE.RI.MI., con le modalità della mensa
scolastica, e secondo il menù estivo, che sarà a disposizione dei genitori.
- La persona che accompagna il bambino al Centro deve avvisare gli operatori se altro
adulto viene a riprenderlo: sarà depositata una delega scritta. Il bambino non può essere
accompagnato e affidato a persona minorenne.

