COMUNE DI LONATE CEPPINO
Provincia di Varese

CAMPUS ESTIVO ANNO 2021
Gentilissimi genitori,
il Comune di Lonate Ceppino organizza il CAMPUS ESTIVO per l’anno 2021 dal giorno 9 giugno al giorno 30 luglio e dal
giorno 30 agosto al giorno 10 settembre presso la scuola Martiri della Resistenza in via San Lucio, per bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni.
ISCRIZIONI: entro sabato 5 giugno 2021 inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato a
servizisociali@lonateceppino.com e versando la relativa quota per le settimane che si intendono frequentare compresa la
quota di iscrizione mediante bonifico dalla propria banca direttamente alla tesoreria comunale su IBAN:
IT36Z0521650580000000025000 con beneficiario il comune di Lonate Ceppino specificando nella CAUSALE: nome e
cognome del bambino e settimane pagate.
Al momento dell’iscrizione si richiede il pagamento della quota d’iscrizione e della prima settimana di frequenza,
altrimenti l’iscrizione non verrà considerata valida.
Per informazioni 0331/841288 int.3 (servizi sociali) dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 – sabato dalle 9:00 alle
12:00.
ORARI DELLE ATTIVITA’: mattino presso la scuola Martiri della Resistenza di via San Lucio con entrata dalle ore 8:00 alle
9:00 e uscita alle ore 12:30-13:00 (gli orari definitivi vi verranno comunicati all’inizio del campus estivo).
Per coloro che frequentano la mensa: mettere la crocetta nell’ultima colonna della tabella - pausa pranzo dalle 13.00 alle
14.00 quindi uscita ore 14.00, i buoni pasto sono gli stessi usati durante l’anno scolastico con le stesse modalità di
acquisto.
Per coloro che frequenteranno il pomeriggio in Oratorio sarà messo a disposizione un servizio di trasporto. Chi necessità
di usufruirne dovrà barrare l’apposita casella.
COSTI
ISCRIZIONE: € 20.00 compreso di quota assicurativa
QUOTA SETTIMANALE : € 40.00
(supplemento settimanale non residenti € 10.00)

IL CAMPUS VERRA’ ORGANIZZATO CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI E CON UN MASSIMO DI 60 ISCRITTI

Le attività verranno svolte conformemente ai protocolli e alle linee guida emanate dal Ministero della
Salute volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

MODULO DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE a servizisociali@lonateceppino.com ENTRO SABATO 5 GIUGNO
NOI GENITORI DI
COGNOME………………………………………………………………………………………………….………….…………………………...
NOME…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
VIA……………………………………………………………………………………………………..………….n……………………………..….
PAESE………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
DATA DI NASCITA……………….………………………………CLASSE FREQUENTATA………………………………………..…
PERSONE AUTORIZZATE A VENIRE A PRENDERE L’ALUNNA/O (GENITORI, NONNI, ZII, AMICI … SOLO MAGGIORENNI):
NOME COGNOME TEL/CELL………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

SETTIMANE DI ISCRIZIONE
(mettere la crocetta sulle settimane di frequenza)
solo mattino

mensa

9-11 giugno
14-18 giugno
21-25 giugno
28 giugno-2
luglio
5-9 luglio
12-16 luglio
19- 23 luglio
26-30 luglio
30 agosto3settembre
6-10 settembre

Si necessita del trasposto dal Campus all’Oratorio.
Autorizziamo nostra/o figlia/o ad uscire da sola/o sollevando il Comune da ogni responsabilità
Concediamo ai responsabili del campus l’autorizzazione alla proiezione e pubblicazione di materiale fotografico e video di
nostra/o figlia/o nell’ambito delle attività svolte.

Firma di entrambi i genitori
Madre
…………………………

Padre
…………………………..

