ESTATE 2018
CENTRO ESTIVO COMUNALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA
presso la scuola dell’infanzia “Rodari” e la scuola primaria “Romero”
ubicate in Venaria Reale - Via G. Guarini n. 19
Date svolgimento:
– centro estivo scuola primaria: dal 11 giugno al 27 luglio e dal 20 al 31 agosto 2018;
– centro estivo scuola dell'infanzia: dal 2 al 27 luglio e dal 20 al 31 agosto 2018.
Orari: ingresso e inizio attività dalle ore 7.30 - fine attività e uscita entro le ore 17.30.
Quota settimanale (dal lunedì al venerdì) da cui scorporare l’eventuale buono servizio:
€ 85,05 (tutto compreso); è prevista una riduzione settimanale di € 5,05 per 2° figlio (e
oltre).
Modalità di pagamento: la quota potrà essere versata con bonifico bancario intestato
a: Coop. sociale CEMEA del Piemonte - Codice Iban: IT59E0200801105000001266936
Causale: Centro estivo Venaria Reale infanzia/primaria, cognome e nome del ragazzo,
settimane di riferimento. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al CEMEA Tel. 011541225
oppure info@cemeato.com.
Documenti necessari per l’iscrizione al centro estivo:
1) modulo d’iscrizione compilato
2) autorizzazioni varie (partecipazione alle gite; fotografie e riprese video; delega per
l’uscita)
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per eventuale formazione della graduatoria)
4) fotocopia carta d’identità di un genitore e del minore
5) fotocopia del certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistiche
6) eventuali attestazioni mediche
7) ricevuta buoni servizio del Comune di Venaria Reale
8) attestazione di pagamento delle quote settimanali
9) eventuale documento di trasporto GTT del minore in corso di validità
I moduli d'iscrizione sono disponibili e scaricabili dal sito del Comune di Venaria Reale (canale
tematico “scuola e centri estivi”) e dal sito del Cemea; i moduli di cui ai punti 2) e 3) saranno
distribuiti all'atto dell'iscrizione.
Mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 17,00 presso l’auditorium della scuola primaria Romero
si terrà la riunione informativa sull’organizzazione e le attività del centro estivo
RACCOLTA ISCRIZIONI:
presso Centro Incontro “Bonino” , Via N. Sauro 48 – Venaria Reale
da martedì 29 maggio a venerdì 8 giugno 2018 con orario 15,30 – 18,30
da lunedì 11 giugno a venerdì giugno presso la scuola primaria Romero – sede del Centro
estivo di scuola primaria con orario 15,30 – 18,30

