Con la collaborazione del
Comune di Fontanafredda

Con la collaborazione del I.C.
“Rita Levi Montalcini”

Comitato Genitori Fontanafredda APS

ISCRIZIONE VACANZE DI CARNEVALE 2020
Durante le Vacanze di Carnevale dalle 7:30 alle 18:00 potrai lasciare
tuo figlio/a con le nostre educatrici. Svolgimento compiti, giochi,
attività e laboratori. Per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni.
Iscrizioni entro il 14 febbraio 2020
Info al 370/3538384

Giornata Intera: 20 euro compresa la merenda mattina e pomeriggio
con frutta fresca
Mezza Giornata: 13 euro compresa merenda mattina con frutta fresca
•

Per l’Iscrizione: riconsegnare il modulo sul retro compilato in ogni sua parte mettendolo nella cassetta
della posta dell’Associazione, in Via Buonarroti 15, Fontanafredda; consegnandolo alle nostre
operatrici; scansionandolo e inviandolo via mail a: info@cgfontanafredda.com
Se incontri difficoltà per la consegna o ti servono altre informazioni, chiama: 370/3538384

•

Chi non è già socio verserà la quota di iscrizione al Comitato Genitori, pari a 10 euro.

•

I pagamenti devono avvenire in anticipo di almeno una settimana rispetto alla prima data di
frequenza, si effettueranno con bonifico bancario alla Banca di Credito Cooperativo (BCC) filiale di
Vigonovo.
IBAN: IT 39 M 08356 64880 000000035627, conto intestato a Comitato Genitori I.C. Fontanafredda,
riportando come causale il nome e cognome del bambino/a e il progetto SOScuola.

GIORNATA TIPO
7:30 – 8:30

Accoglienza

8:30 – 12:30 Svolgimento compiti con break merenda e gioco libero
12:30 – 13:00 Pranzo per la giornata intera, uscita per la mezza giornata mattina
13:00 – 14:00 Sonnellino per i più piccoli e gioco per gli altri
13:45 – 14:00 Ingresso per la mezza giornata pomeriggio
14:30 – 18:00 Attività/laboratori con break merenda pomeridiana e gioco
Tutti i pasti saranno al sacco portati da casa.
Se necessario sarà possibile riscaldarli, solamente se già pronti in contenitori adatti
al forno microonde.

MODULO ISCRIZIONE SOSCARNEVALE 2020 (da riconsegnare con le modalità sopra indicate)
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Cell_____________________________________________
Indirizzo residenza_________________________________________________________________________
mail__________________________________________________________________________
ISCRIVO_______________________________________CLASSE___SEZIONE___PLESSO____________________
ISCRIVO_______________________________________CLASSE___SEZIONE___PLESSO____________________
ISCRIVO_______________________________________CLASSE___SEZIONE___PLESSO____________________
del Comune di_________________________________________

ATTENZIONE!!!

Chi prenota tutte le giornate del
servizio (mezza giornata o intera), avrà una giornata GRATUITA!!

Indicare sul programma sottostante, con una X, mattina o pomeriggio o entrambi, nelle giornate che interessano
Giorno

Mattina
7:30 – 13:00

Pomeriggio
13:00 – 18:00

Attività della Giornata

Lun 24 febbraio

Compiti e ricreazione - laboratori

Mar 25 febbraio

Compiti e ricreazione - laboratori

Merc 26 febbraio

Compiti e ricreazione - laboratori

COMUNICO INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALLERGIE DI ALTRO TIPO:

Nessuna intolleranza o allergia
Le seguenti intolleranze o allergie:_______________________________________________________
Delego le persone elencate di seguito a prelevare da SOScuola in mia vece il/i minore/minori iscritto/iscritti:
NOME e COGNOME______________________________________________________________________________
NOME e COGNOME______________________________________________________________________________
NOME e COGNOME______________________________________________________________________________
ATTENZIONE: LE PERSONE DELEGATE DOVRANNO ARRIVARE MUNITE DI CARTA D’IDENTITA’

Al momento della finalizzazione dell’iscrizione o il primo giorno di frequenza al Servizio, verrà fatta compilare
e sottoscrivere l’Informativa sulla Privacy.

Data_____________________________

Firma___________________________________

Per consegnare l’iscrizione leggi come fare alla voce ISCRIZIONI e COSTI, o telefona per informazioni al numero 370/3538384

