
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ESTATE JUNIOR 2021
BAMBINI SCUOLA PRIMARIA 6 - 11 ANNI

Da consegnare entro il 10 giugno 2021 

tramite pec all’indirizzo chioggi  a@pec  .chioggia.org

tramite email all’indirizzo pubblica.istruzione@chioggia.org

a mano presso l’ufcio protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Il/La sotoscrito/a (cognome e nome)                                                                                                            

□ genitore □ tutore

cellulare                                                            email                                                                                      

C H I E D E

che il/la proprio/a fglio/a (cognome e nome)                                                                                                 

nato/a a                                                                     il                                            

frequentante l’a.s. 2020/2021 la Scuola Primaria                                                                     

sia ammesso/a a frequentare il Servizio “Estate Junior 2021” nei seguent turni

□   pre-turno dal 7 al 18 giugno 2021

□ 1° turno dal 21 giugno al 16 luglio 2021

□ 2° turno dal 19 luglio al 13 agosto 2021

□ post-turno dal 16 al 27 agosto 2021

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

1) i genitori presentano entrambi una situazione lavoratva documentabile nel periodo estvo

□ sì □ no

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 relatva
certfcazione in busta chiusa; 
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3) che il proprio fglio/a

□ non ha intolleranze/allergie

□ ha intolleranze/allergie. Specifcare quali:                                                                            

note

I bambini potranno accedere al servizio dalle ore 7.45 alle ore 9.00 e uscire dalle ore 12 alle ore
13.30. Potranno consumare il pranzo al sacco in ciascuno dei giorni di frequenza.

Il primo giorno di atvità, l’accoglienza dei bambini avrà luogo presso la Scuola dell’Infanzia Caccin -
via Tirreno 2228, Chioggia. Nell’occasione dovrà essere consegnata agli educatori di riferimento
ricevuta dell’avvenuto versamento della tarifa dovuta per l’accesso al servizio.
Il servizio si svolgerà secondo programma che sarà comunicato alle famiglie il giorno di accoglienza.

La domanda di accesso al servizio si intenderà tacitamente accolta e solo nell’eventualità di
non accetazione ne verrà data comunicazione formale agli interessat entro tre giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Chioggia,                                   Firma del genitore/tutore dichiarante

                                                  

Firma del genitore non dichiarante

                                                  

Data la partcolare situazione legata alla pandemia in corso ci si riserva di comunicare tramite
pubblicazione nel sito comunale le misure che saranno adotate ai sensi delle linee guida ministeriali e/o
regionali per prevenire e contenere la difusione del virus Covid 19 durante lo svolgimento del servizio

CONSENSO INFORMATO

Il/la dichiarante prende ato che:

• deve allegare alla presente: copia di un documento di identtà in corso di validità e facoltatvamente copia del
documento d’identtà delle persone delegate alla riconsegna del minore; 

• Cost turni: 145 € a turno primo fglio (eventuale riduzione del 20% pari a € 116,00 e del 50% pari a € 72,50,
rispetvamente per il secondo e terzo fglio contemporaneamente iscrit allo stesso turno). Le tarife per la
frequenza del pre turno e post turno è di euro 72,50 per primo fglio, euro 36,25 per secondo e terzo fglio
contemporaneamente iscrit; il pagamento dovrà essere garantto (pena decadenza dalla frequenza del
servizio), entro la data di inizio delle atvità tramite versamento su conto corrente bancario
IT97N0872820901000000044341 intestato a ASD Arena Arts con causale “Iscrizione Estate Junior 2021”

• saranno efetuat controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che le informazioni, le documentazioni e i
dat resi o che saranno richiest, necessari al fne della frequenza al servizio, saranno utlizzat in rif. al DL
30.06.2003 n. 196, esclusivamente per fni isttuzionali del servizio, pertanto sono oggeto di tratament da
parte del Setore Servizi alla Persona del Comune di Chioggia e per le part necessarie dal personale
coordinatore delegato all’organizzazione dei gruppi.


