COMUNE DI CASELLE LANDI
VIA IV NOVEMBRE, 20 - 26842 LODI
Tel. 0377-69901 – Fax 0377-69832
C.F. 82501130155 – P.IVA 02943270153
www.comune.casellelandi.lo.it - mail: info@comune.casellelandi.lo.it

MODULO ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO PER
L'INFANZIA (MINI CRED) ANNO 2019
v NOME E COGNOME PARTECIPANTE:…………………………………………………………………………………..........................................
v ETA’:…………………………ULTIMA CLASSE FREQUENTA: ………………………………………………………………...................................
v NOME E COGNOME GENITORI:…………………………………………………………………………………………...........................................

v TEL. CASA:………………....………..….CELL. MADRE:…………………...…………CELL PADRE:…………………......................................

PERIODO PRESCELTO E OPZIONI
TURNI

PERIODO

A
B
C
D
E
F

01 Luglio – 05 Luglio
08 Luglio – 12 Luglio
15 Luglio – 19 Luglio
22 Luglio – 26 Luglio
29 Luglio – 02 Agosto
05 Agosto – 09 Agosto

v
v
v
v

MENSA

GIORNATA
INTERA

MEZZA GIORNATA
(MATTINO)

MEZZA GIORNATA
(POMERIGGIO)

intolleranze alimentari: no si
se, sì, allegare certificato medico
allergie particolari al cibo e/o utilizzo farmaci: no si
se, sì, allegare certificato medico
sa nuotare?: no si
autorizzazione a piccole uscite a piedi con accompagnatori all’interno del Comune di Caselle
Landi: no si

Fratello o sorella di (indicare nome e cognome dei fratelli/sorelle frequentanti il Centro
Estivo):___________________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione, si iscrive il proprio figlio/a al Centro Ricreativo Estivo Diurno ANNO 2019
Con la sottoscrizione, si approva ed accetta l’allegata Nota Informativa. Inoltre si è consapevoli che il servizio
mensa potrebbe essere sospeso se non si raggiunge il numero minimo richiesto.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di del D.Lgs. 196/03 per l’utilizzo e divulgazione di materiale
informativo e comunicazioni riguardanti la suddetta attività, nonché la visione di foto e filmati prodotti
dallo stesso Centro Estivo.

Data______________

sottoscrizione del genitore o tutore________________________________________

NOTA INFORMATIVA MODULO ISCRIZIONE MINI CRED ANNO 2019
CHI PARTECIPA: bambini dai 3 anni ai 5 anni (che hanno già frequentato il 1°, 2° e 3° anno dell’infanzia).
ORARI:

MATTINA: dalle 7:30 (e non oltre le 9:30) alle 12:00
POMERIGGIO: dalle 14:00 alle 17:30 (l'uscita è possibile dalle 16:00)

−
−

DOVE: il MINI CRED si terrà presso il la Scuola dell’Infanzia

di Caselle Landi.

GESTIONE: il MINI CRED sarà gestito dall’Associazione Sport Codogno, nella persona del Prof. Arturo
Caccico. L’Amministrazione comunale, come ogni anno, stipula una Convenzione tra i seguenti soggetti:
v Comune di Caselle Landi
v Parrocchia “Assunzione della Beata Vergine Maria”
v Associazione Sport Codogno,
v Polisportiva Caselle Landi

N.B: l'Amministrazione attraverso un contributo economico dato all'Associazione Sport Codogno contribuisce
alle quote pagate dagli utenti

TARIFFE:
v
v
v
v
v
v

MINI CRED € 45,00 alla settimana, mensa esclusa
MINI CRED 2° FIGLIO € 40,00 alla settimana, mensa esclusa
MINI CRED 3° FIGLIO € 35,00 alla settimana, mensa esclusa
MINI CRED MEZZA GIORNATA € 30,00 alla settimana (MATTINO o POMERIGGIO)
MINI CRED MEZZA GIORNATA 2° FIGLIO € 25,00 alla settimana (MATTINO o POMERIGGIO)
MINI CRED MEZZA GIORNATA 3° FIGLIO € 20,00 alla settimana (MATTINO o POMERIGGIO)

Si ritiene settimana completa la frequenza di almeno due giornate. Per la mezza giornata si ritiene
settimana completa la frequenza di almeno due mezze giornate.

PAGAMENTO:

è anticipato all’inizio di ogni settimana al personale addetto dell’Associazione Sport
Codogno. Si informano le gentili famiglie che i bambini/ragazzi durante tutto il periodo del MINI CRED saranno
coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile e piccoli infortuni, a carico dell’Amministrazione
Comunale. Chiediamo per tal motivo di iscrivere il proprio figlia/o entro il venerdì della settimana precedente
per poter attivare in tempo utile tale copertura assicurativa.

MENSA:

valgono le stesse regole utilizzate durante l'anno scolastico con la ditta ELIOR. Per tutti i
bambini/ragazzi che non hanno usufruito della mensa possono iscriversi al portale di Elior compilando il
modulo allegato, fornendo i dati necessari per la ricarica.

DOTAZIONE:

ogni bambino dovrà essere munito di uno zainetto con; indicazione nome e cognome, un
cambio completo, il necessario per il bagno in piscina (costume, ciabatte, cuffia, asciugamano o accappatoio),
maglietta da utilizzare per i lavoretti “da sporcarsi”, fazzoletti di carta, sapone liquido, cuscino e lenzuolo per il
riposo pomeridiano (per chi lo necessita), borsa di plastica per gli indumenti sporchi o bagnati, una merenda. Si
raccomanda di contrassegnare ogni indumento/oggetto personale.

INFO: l’Associazione Sport Codogno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizzeranno un

incontro informativo per GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2019 ALLE ORE 18:30 C/O L’AULA CIVICA COMUNALE
in cui saranno date tutte le informazioni richieste e verranno spiegate le attività svolte.

N.B.: SI PREGA DI CONSEGNARE IL MODULO DI ISCRIZIONE PRESSO IL COMUNE DI
CASELLE LANDI ENTRO IL 25/06/2019

MODULO ADESIONE SERVIZIO MENSA

NOME E COGNOME DI UN GENITORE: ................................................................

C.F.: ..........................................................................................................................

CELLULARE: .............................................................................................................

E-MAIL: .....................................................................................................................

