
Associazione MeravigliosaMente  

C.F.92265160280 P.IVA 05138500284 

Via Chiesa 8/B, 35010 San Vito di Vigonza (Pd) 

 aps.meravigliosamente@gmail.com 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 

 

COGNOME E NOME DEL BAMBINO/RAGAZZO:_____________________________________ 

C.F. DEL BAMBINO/RAGAZZO: __________________________________________________ 

COGNOME E NOME DEL GENITORE:______________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL DEL GENITORE: ______________________________________________  

(a cui verranno inviate TUTTE le comunicazioni) 

CLASSE FREQUENTATA: ________________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA DEL BAMBINO/RAGAZZO: _________________________________ 

Settimane di interesse (minimo di due settimane consecutive per garantire il requisito della stabilità dei gruppi 

imposto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione 

del Veneto): 

 15-26 Giugno 2020 

 29 Giugno 2020-10 Luglio 2020 (possibilità 

di iscriversi ad una sola settimana se si 

partecipa all’Udinese Camp organizzato 

dall’Asd Riviera del Brenta) 

 13-24 Luglio 2020 

 27 Luglio 2020 - 7 Agosto 2020 10-14 

Agosto 2020 (attivata in base al numero di 

richieste) 

 17 Agosto 2020 -28 Agosto 2020 

 

Fascia oraria di interesse: 

 Mezza giornata (uscita dalle 12 alle 13.30 

con o senza pranzo) 

 Giornata intera (con uscita dalle 16.00 alle 

17.00)

 

BAMBINO/RAGAZZO CON DISABILITA’: 

 Sì     No 

 

RICHIESTA UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA: 

 Sì     No 

  



Associazione MeravigliosaMente  

C.F.92265160280 P.IVA 05138500284 
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Fascia di ingresso di interesse: 

 7.45-8.00 

 8.00-8.15 

 8.15-8.30 

 8.30-8.45 

 8.45-9.00 

 9.00-9.15 

 9.15-9.30 

 

 

Fascia di uscita di interesse: 

 12.00-12.15 

 12.15-12.30 

 12.30-12.45 

 12.45-13.00 

 13.00-13.15 

 13.15-13.30 

 16.00-16.15 

 16.15-16.30 

 16.30-16.45 

 16.45-17.00 

Si chiede di compilare questa richiesta e di inviarla a : marta.meravigliosamente@gmail.com entro le ore 

12.00  del giovedì precedente l’inizio del periodo richiesto. Verrà inviata la risposta in merito 

all’accettazione della richiesta entro il venerdì mattina successivo. 

Si darà priorità a chi si iscrive ad un maggior numero di settimane. 

Nel momento in cui si riceverà tramite e-mail la conferma di accesso al Summer Camp 2020, se non si è 

ancora iscritti all’associazione per il 2020, si riceveranno i moduli di iscrizione da compilare e la modalità di 

pagamento della quota di iscrizione di 15 euro. Tutti, invece, riceveranno il patto di corresponsabilità da 

firmare, il modello per l’autodichiarazione e le modalità di pagamento della retta. 

Ad ognuno verrà data conferma della Fascia di Entrata e di Uscita e del luogo di arrivo e prelievo del 

bambino/ragazzo (Scuola Primaria di Stra oppure Piscina di Stra oppure Campo Sportivo di Stra). 

Vi verrà chiesto di portare tutti i moduli firmati in originale il primo giorno di partecipazione al 

Centro Estivo. 

L’occorrente da portare OGNI GIORNO sarà il seguente: zaino con il materiale scolastico per chi si ferma il 

pomeriggio, con l’occorrente per la piscina (un cambio completo + asciugamano grande e asciugamano 

piccolo, costume, cuffia, ciabatte) ed una borraccia.  

Ricordiamo a tutti la possibilità di utilizzare il Bonus Centri Estivi  

(https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2

02350%20del%2005-06-2020.htm ). 

 

Data,__________________________ Firma,_________________________________ 
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