aCome

iscriversi

L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE
compilando la modulistica tramite il form dal sito
della cooperativa www.fides-assistenza.org
(Servizi per l’infanzia – modulistica - Centri Estivi –
Centri Estivi Maserada sul Piave)
Per informazioni e assistenza rivolgersi
alla Biblioteca 0422/878415
biblioteca@comune.maserada.tv.it

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI
21 GIUGNO
Informazioni generali:
Al fine del buon inserimento al Centro Estivo, i
genitori devono indicare eventuali bisogni particolari del proprio figlio, e sottoscrivere il patto per
la gestione dell’emergenza sanitaria.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione deve
essere effettuato
tramite PAGOPA collegandosi al sito:
www.comune.maserada.tv.it pulsante PAGOPA
Cliccare su: Pagamento spontaneo — Servizi
scolastici diversi — tipo dovuto CENTRI
ESTIVI

Dai 6 agli 11 anni

Compilando tutti i campi obbligatori e seguendo
la procedura. La ricevuta di pagamento va allegata al modulo di iscrizione.
Oppure con bonifico sul seguente C/C:
Istituto Bancario: INTESA SANPAOLO SPA
Centro di Tesoreria di Padova, Via Guizza 102
Intestato a: COMUNE DI MASERADA SUL
PIAVE
IBAN: IT 86 Q 03069 12117 100000046376
BIC SWIFT: BCITITMM
Causale “Centri Estivi Maserada sul Piave, il nome, cognome del bambino, Codice Fiscale e numero di settimane”. La ricevuta di pagamento va
allegata al modulo di iscrizione.
NB. È possibile richiedere copia via mail dello
scontrino relativo alla frequentazione al servizio
entro e non oltre il 31/12/2021, esibendo copia
del versamento.

COOPERATIVA FIDES
VIA PASTRENGO 14
VILLORBA (TV)
REFERENTE SIMONETTA
E-MAIL: info@fides-assistenza.org
SITO: www.fides-assistenza.org

DAL 28 GIUGN0 AL 27 AGOSTO
Scuola primaria di Maserada
l’ultima settimana in BIBLIOTECA

aIl

progetto

Il Centro Estivo di Maserada sul Piave è pronto per
partire, con Otto e Zero uno scrigno magico andremo a scoprire. Tra virtù e pietre preziose, tra ampolle e formule numeriche andremo a viaggiare ed
un’infinità di cose si andrà ad imparare. Laboratori
di creatività, di matematica, di scienza e di mineralogia per trascorrere un’estate in piena allegria.
Che dite, sarete dei nostri?

A chi è rivolto?

Quando e dove
Il Centro Estivo avrà luogo per cinque giorni alla
settimana dal lunedì al venerdì presso il Plesso
Scolastico di Maserada Capoluogo.
L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per esigenze anti Covid.

Orario: dalle 7:30 alle 13:00
L’accoglienza è prevista dalle 7.30 alle 8.30
l’uscita dalle 12.00 alle 13.00.

COSTO SETTIMANALE

€ 50

Iscrizione per minimo due settimane
anche non consecutive

DAL 28 GIUGNO AL 27 AGOSTO

Scuola primaria di Maserada
l’ultima settimana in BIBLIOTECA

Cosa portare? Ogni ragazzo deve avere uno zainetto dotato di ETICHETTA con nome e cognome
contenente i seguenti materiali che devono essere
ad uso esclusivo: cappellino, borraccia o bottiglietta d’acqua, merenda (possibilmente confezionata), asciugamano da spiaggia o materassino,
astuccio con matite e pennarelli, un cambio completo, calzini antiscivolo, sacchetto di plastica per
mettere le scarpe, una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non
indossata.

Considerata la difficile situazione creatasi
a seguito dell’emergenza coronavirus, tale
da rendere l’organizzazione dei Centri Estivi
articolata e costosa,

l’Amministrazione Comunale ha deciso di
contribuire con propri fondi al costo del
servizio portando la tariffa settimanale
a carico delle famiglie da € 126

a € 50

Il servizio si rivolge ai ragazzi
dai 6 agli 11 anni
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi favorendo la
stabilità dell’organizzazione degli stessi e privilegiando le attività all’aperto. Ogni gruppo sarà autonomo e separato dagli altri per rispettare il distanziamento fisico.

Attività proposte
Saranno privilegiate le attività all’aperto. Verranno proposti laboratori di matematica, mineralogia,
scienza, lingua, manuali e creativi. Si studierà,
attraverso il gioco, anche il manuale del Buon Vivere e della Prevenzione per imparare i comportamenti da seguire per limitare il contagio.

Proroghe settimanali
Si possono aggiungere settimane durante il Centro Estivo, previo accordo con il coordinatore
del Centro Estivo e disponibilità dei posti. E’
necessario compilare nuovamente il modulo di
iscrizione dal sito della cooperativa entro il giovedì antecedente la settimana d’interesse.

Rimborsi:

si rimborsa l’80% della quota settimanale solo in caso di settimane intere non usufruite per motivi di malattia, comprovati dal certificato medico.
Si rimborsa il 100% della quota in caso di chiusura
del Centro Estivo per emergenza sanitaria.

