SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO E PRE-SCUOLA 2018

Organizzato dal Comune di SALUGGIA
Io sottoscritto/a
Nome________________________________ Cognome____________________________________
Nato/a a____________________________ il ____________________
Residente in via ________________________ _______________ n° ____
Città______________________________ Prov__________Cap______
Codice Fiscale _________________________ ( a cui verrà intestata la fattura)
Telefono _____________________________ Telefono cell. _____________________
Tel. per emergenze _____________________ E-mail ___________________________
genitore o esercente la potestà genitoriale di:
Nome _______________________________ Cognome ____________________
Nato/a a _____________________________ il ___________________________
Frequentante nell’anno scolastico 2017-18 la classe _______ della Scuola:
Infanzia di S. Antonino
Primaria di Saluggia

Infanzia di Saluggia
Secondaria di 1° grado di Saluggia

Chiedo l’iscrizione al Centro Estivo Comunale e Pre-scuola 2018 nel seguente periodo:
(segnare le settimane di interesse con A part-time mattina – B part-time pomeriggio - C full-time)
Sett. 1
11-15 giu

Sett. 2
18-22 giu

Sett. 3
25-29 giu

Sett. 4
2-6 lug

Sett. 5
9-13 lug

Sett. 6
16-20 lug

Sett. 7
23-27 lug

Sett. 8
30 lug-3 ago

Sett 9 2731 ago

Codice A = part-time mattina
dalle 7,45 alle 13,00
Codice B = part-time pomeriggio dalle13 alle 18
Codice C = full-time
dalle 7.45 – 18
Utilizzo del Servizio Mensa
SI
NO

Segnalazione di eventuali intolleranze o allergie
ed allegare certificazione medica
_______________________________________

Costo delle rette per settimana di frequenza
Settimana A (Part-time 7,45-13) o
Settimana B (Part-time 13-18)
Non residenti ma
Residenti
frequentanti
35 Euro/sett
65 Euro/sett

Settimana C (Full-time 7,45-18)
Non residenti ma
Residenti
frequentanti
45 Euro/sett
75 Euro/sett

Le quote comprendono:
Due uscite settimanali in piscina con pranzo al sacco a carico delle Famiglie
Eventuali gite
Trasporto ed assicurazione da e per la piscina
La mensa,il cui costo è incluso nel costo della retta.
Per la Scuola Primaria e Secondaria, da confermare, se si raggiunge un numero minimo di richieste, è prevista l’uscita di 3 gg in
campeggio in montagna.
La Famiglia è Interessata all’eventuale campeggio di 3 gg in montagna??
si no
Riduzione del 10% per il secondo figlio facente parte dello stesso nucleo familiare

Data _________________

Firma dei Genitori ________________________________________

Sett 10
3-7 sett

Assessorato alle Politiche Sociali

CENTRO ESTIVO COMUNALE e PRE-SCUOLA 2018
Valutazione del servizio
Al fine di migliorare qualitativamente il servizio offerto, si richiede la collaborazione delle
Famiglie nel compilare il questionario in allegato.
Di seguito riportiamo le schede da compilare.
Si ringrazia per la collaborazione che ha come unico obiettivo la realizzazione di un
Centro Estivo Comunale e Pre-Scuola interessante e sicuro.
Il questionario è anonimo e dovrà essere restituito, compilato, in biblioteca. GRAZIE

QUESTIONARIO PER I BAMBINI/RAGAZZI
Centro Estivo Comunale (Stagione estiva 2017)
CLASSE FREQUENTATA………….
1)

per niente

abbastanza

poco

per niente

poco

per niente

poco

per niente

abbastanza

Ti sono piaciuti i laboratori?
molto

5)

poco

Ti sono piaciuti gli animatori?
molto

4)

abbastanza

Ti sono piaciuti i giochi?
molto

3)

F

Ti sei divertito al centro estivo?
molto

2)

M

abbastanza

Sai qual è stato il tema proposto in questo centro estivo?
molto

abbastanza

poco

per niente

6) Cosa ti è piaciuto di più?
a)………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………
7) Cosa non ti è piaciuto?
a)………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………

QUESTIONARIO PER I GENITORI
Centro Estivo Comunale (Stagione estiva 2017)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

MAMMA
PAPA'
INSIEME
Vostro figlio viene volentieri al centro estivo?
molto
abbastanza
poco

per niente

Le attività proposte vi hanno soddisfatto?
molto
abbastanza
poco

per niente

Siete soddisfatti del materiale a disposizione?
molto
abbastanza
poco

per niente

Siete soddisfatti degli animatori?
molto
abbastanza

poco

per niente

Siete soddisfatti del coordinatore?
molto
abbastanza

poco

per niente

Siete soddisfatti della divisione dei gruppi?
molto
abbastanza
poco

per niente

Siete soddisfatti dell'accoglienza al mattino?
molto
abbastanza
poco

per niente

Siete soddisfatti dell'uscita serale?
molto
abbastanza

per niente

poco

Siete soddisfatti delle regole educative proposte?
molto
abbastanza
poco
per niente
Il foglio illustrativo del programma settimanale è esauriente?
molto
abbastanza
poco
per niente
Globalmente quanto siete soddisfatti del centro estivo?
molto
abbastanza
poco
per niente

12) Cosa le è piaciuto di più?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
14) Cosa non le è piaciuto?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI SALUGGIA
Piazza Municipio 16 – 13040 Saluggia (Vc)
Tel 0161 480112 – Fax 0161 480202

CENTRO ESTIVO e PRE-SCUOLA 2018

Allo scopo di permettere al Servizio Finanziario l’emissione delle fatture relative al Centro estivo e pre-scuola
2018 è indispensabile compilare il sottostante modello:

Alunno:

Cognome_____________________ Nome_______________________

Intestatario fattura:
Cognome_________________________ Nome______________________________
Via____________________________ n.___ Località__________________________
C.F._____________________________

La causale del versamento dovrà essere la seguente
Cognome e Nome alunno
Pagamento Centro Estivo

Esempio

Rossi Luca – Pagamento Centro Estivo, pre-scuola 2018

La mancata presentazione del presente modulo e l’errata indicazione della causale non permetterà l’emissione
della fattura.
Distinti saluti.

Saluggia,

