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All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Chioggia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ESTATE JUNIOR 2019
Da consegnare entro il 7 giugno 2019 all’Ufficio Protocollo o via PEC a chioggia@pec.chioggia.org 
Per adesioni al pre-turno, post-turno e prolungamento di orario per la sezione “Bambini 6-11 anni” 

fare riferimento direttamente all’Ass. Arena Artis

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  ________________________________________________

 genitore       tutore   

cellulare ________________________________________________

email  ________________________________________________

C H I E D E

che il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome) ___________________________________________

nato/a a ______________________________il _____________________ 

frequentante l’a.s. 2018/2019 la Scuola dell’Infanzia _____________________________________ 

o la Scuola Primaria _____________________________________ sia ammesso/a a frequentare il 

Servizio “Estate Junior 2019”, nei seguenti turni:

  1° turno “Centro Fitness Arena”  
 dal 24 giugno al 19 luglio 2019

  2° turno “Centro Fitness Arena” 
 dal 22 luglio al 16 agosto 2019

  1° turno “M. Teresa di Calcutta” 
 dall’8 luglio al 2 agosto 2019

	 2° turno “M. Teresa di Calcutta” 
 dal 5 agosto al 30 agosto 2019

per i bambini che nell’a.s. 2018/2019 
hanno frequentato la Scuola Primaria

per i bambini che nell’a.s. 2018/2019 
hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che:

1)  i genitori presentano entrambi una situazione lavorativa documentabile nel periodo estivo

	 	 	 	 	 	 	sì              no

  pre-turno “Centro Fitness Arena”  
 dal 10 giugno al 21 giugno 2019

  post-turno “Centro Fitness Arena”  
 dal 19 agosto al 30 agosto 2019
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2) di essere informato che in caso di situazione di handicap del bambino per cui si chiede 
l’iscrizione dev’essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda, la relativa certificazione 
in busta chiusa;

3)  Si chiede l’uscita posticipata (13.45-14.00), accettando di usufruire del servizio pasto al co-

sto giornaliero di € 5,00 (esclusi i giorni di inizio e fine turno, in caso di gite o maltempo):

• per il gruppo Infanzia il lunedì, mercoledì e giovedì			 	sì              no

• per il gruppo Primaria il mercoledì e il venerdì    	 	sì              no

4)  Solo per i residenti nelle frazioni del Comune di Chioggia:

Frazione di appartenenza: ____________________________________ 

   non aderisco            

  aderisco all’utilizzo dello Scuolabus, per la seguente fermata:

	  S.Anna Chiesa  S.Anna Scuola Media  Ca’ Lino Chiesa

	  Ca’ Lino via Vecchia Romea  Cavanella

	  altro: ____________________________________

Nota: 
il Servizio sarà organizzato compatibilmente al numero delle adesioni pervenute e limitatamente 
al 1° e 2° turno (no pre-turno, no post-turno)

Nota
L’accoglimento della presente domanda e le modalità e termini di pagamento delle relative ta-
riffe, saranno comunicate agli interessati tramite sms e/o mail in base alle informazioni fornite 
nella presente scheda

Chioggia, _______________ Firma del genitore/tutore dichiarante

_________________________________

Firma del genitore non dichiarante

_________________________________

Nota informativa: il dichiarante prende atto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che le informazioni, le docu-
mentazioni e i dati resi o che saranno richiesti, necessari al fine dell’accesso e frequenza ai Centri Estivi, saranno utilizzati in riferimento al Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n. 196, esclusivamente per fini istituzionali del servizio, pertanto sono oggetto di trattamenti da parte del Settore Servizi alla 
Persona del Comune di Chioggia e per le parti necessarie dal personale coordinatore delegato all’organizzazione dei gruppi.
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SCHEDA DI

(nome e cognome del/lla bambino/a) _______________________________________________

La presente scheda costituisce un allegato integrativo al modulo di iscrizione allo scopo di fornire 
le informazioni e autorizzazioni necessarie all’inserimento nel Centro estivo.

• Turno/i richiesto/i

	1° turno (Infanzia) “Madre Teresa di Calcutta” dall’8 luglio al 2 agosto 2019; 

	2° turno (Infanzia) “Madre Teresa di Calcutta” dal 5 agosto al 30 agosto 2019;

	1° turno (Primaria) “Centro Fitness Arena” dal 24 giugno al 19 luglio 2019;

	2° turno (Primaria) “Centro Fitness Arena” dal 22 luglio al 16 agosto 2019.

• Scuola di provenienza ___________________________________ sezione/classe _________

• Presenta intolleranze o allergie alimentari  	sì              no

Se sì indicare a che cosa _____________________e allegare il  certificato medico (in busta chiusa)

• Ha già partecipato ad Estate Junior?  	sì              no

• Pratica le seguenti attività sportive ______________________________________________

• Si chiede l’ingresso anticipato (7.45-8.00) 	sì              no

• Altre informazioni ritenute utili o indicazione per l’abbinamento nei gruppi (che sarà accolta a 

discrezione interna) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

• Recapiti per l’invio di comunicazioni inerenti alla richiesta di iscrizione e al Servizio Estate Junior:

1) Cognome e nome ________________________________ 

 in qualità di _____________________________________

 Telefono ___________________________   cellulare _______________________________

2) Cognome e nome ________________________________ 

 in qualità di _____________________________________

 Telefono ___________________________   cellulare _______________________________
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• Autorizzo il personale educatore/animatore a consegnare mio/a figlio/a alle seguenti persone 
maggiorenni di cui consegnerò il primo giorno di partecipazione fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità: 

1. __________________________________   ________________________________ 
(nome e cognome)     (in qualità di)

2. __________________________________   ________________________________ 
(nome e cognome)       (in qualità di)

• In riferimento alla vigente normativa sulla privacy  

	acconsento              non acconsento

l’utilizzo dell’immagine di mio/a figlio/a per la realizzazione  di materiale fotografico e/o audiovisivo 
inerente lo svolgimento delle attività del Centro Estivo, documentate anche al fine della diffusione 
ai genitori dei bambini frequentanti il servizio, nonché alla produzione di supporti video o fotografici 
da destinare a mostre o rassegne, organizzate o autorizzate dal Comune di Chioggia.

Data ____________________  Firma_____________________________________

CONSENSO INFORMATO
Il/la dichiarante  prende atto che:

• I dati richiesti nella domanda di partecipazione sono previsti ai fini della formulazione dell’elenco degli ammessi alla frequenza e dell’asse-
gnazione del/dei turni di partecipazione;

• I dati richiesti nella scheda informativa, da considerarsi facoltativi, sono utili ai fini dell’organizzazione dei partecipanti effettivi, dello svolgi-
mento del servizio con riferimento anche ai rapporti educatori-famiglia; 

• saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e potranno essere richieste documentazioni necessarie alla valutazione della 
domanda di iscrizione, qualora non fosse possibile effettuare presso nessun altro Ente le relative verifiche;

• deve allegare alla presente: copia di un documento di identità in corso di validità e facoltativamente copia del documento d’identità delle 
persone delegate alla riconsegna, che comunque andrà obbligatoriamente presentato il primo giorno del turno; 

• nel caso di rinuncia al posto assegnato si dovrà inviare formale rinuncia scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione entro 3 giorni dalla pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi e nel caso non si effettui il pagamento dei turni verrà meno il diritto al posto;

• il/la dichiarante si impegna a comunicare in forma scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione relativa ai dati dichiarati al mo-
mento dell’iscrizione;

• Costi pre-turno e costi post-turno: 72,5 € per primo figlio (100 € nel caso di uscita alle ore 16). Saranno applicate le riduzioni del 20% e del 
50% , rispettivamente per il secondo e terzo figlio che parteciperanno allo stesso turno al Centro Estivo. Si specifica che il pre-turno e il post-
turno sono da intendersi dedicati esclusivamente ai bambini che si iscriveranno ai Centri Estivi comunali: non vanno intesi come turni a 
sè stanti.

• Costi turni: 145 € a turno primo figlio (eventuale riduzione del 20% pari a € 116,00 e del 50% pari a € 72,50, rispettivamente per il  il secondo 
e terzo che partecipa al Centro Estivo) 

• I pagamenti per pre-turno, post-turno e per i turni normali andranno eseguiti nei modi e termini che saranno comunicati a ciascun interes-
sato tramite sms e/o mail sulla base delle indicazioni fornite in fase d’iscrizione

 Chioggia, _________________ Firma del genitore/tutore dichiarante ________________________________

     Firma del genitore non dichiarante ________________________________


