SCUOLA MATERNA PARITARIA “DUCA d’AOSTA
D.M. N.31028 del 28.06.2002
Piazza Regina Margherita, 8
04016 SABAUDIA (LT) – Tel/fax 0773/515101
E mail asiloducadaosta@virgilio.it sito www.asiloducadaosta.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Colonia Maria De Mattias “e … state insieme”
Il sottoscritto ________________________________________________ padr

madre

tutore

Cognome e nome
del bambino

________________________________________________________
Cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione dell___ stess___ alla colonia estiva che si svolgerà presso la Scuola Materna Paritaria
“Duca d’Aosta” nel mese di luglio.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
il bambino

____________________________________
Cognome e nome

è nat___ a ______________________________________ il ___________________________
è cittadino
italiano
altro (indicare quale) _______________________________
è residente a ______________
via _______________________________________________
telefono casa______________________telefono urgenze__________________________________
indicare eventuali allergie alimentari o medicinali_______________________________________
altre informazioni
utili___________________________________________________________________

Data ______________________

_________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68 127/97) da
sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola.

________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge
31/12/96, n. 675 “tutela della privacy” art. 27).

Data___________________________

Firma___________________________

“E … STATE INSIEME 2016”
Colonia Maria De Mattias
FINALITA’ EDUCATIVA
La Scuola Materna Paritaria “Duca d’Aosta”, da diversi anni offre alle famiglie dei bambini, che
frequentano la scuola stessa, il Progetto “Estate insieme”. Avendo il servizio valenza di supporto e di
assistenza alle famiglie, è stato deciso di estenderlo all’esterno, motivo per cui ospita alcuni bambini, che
non frequentano la scuola.
Obiettivo prioritario, comunque, è quello di offrire l’opportunità di socializzare, consentendo a tutti ed a
ciascuno in particolare di esprimere, anche attraverso il gioco e altre attività, le proprie capacità creative.
Le attività ludico-didattiche verranno svolte sia durante la permanenza dei bambini al mare, sia al rientro
nella struttura, con modalità naturalmente diversificate in base all’età dei bambini stessi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
•
•
•
•
•
•

La colonia si aprirà il 1 luglio e vedrà la conclusione venerdì 29 luglio 2016
Il servizio verrà effettuato con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Ogni Educatore/Educatrice sarà responsabile di un gruppo di 10/11 bambini.
Il trasporto al mare, o per eventuali uscite, verrà effettuato dagli Scuolabus concessi dal Comune.
Bambini ed Educatrici sono assicurati sotto la personale responsabilità dell’Istituto.
Durante la permanenza nello Stabilimento Balneare “La Giunca” i bambini potranno fare il bagno sotto
lo stretto controllo dei bagnini e degli Educatori.
Per regolarizzare l’iscrizione si consegna la domanda compilata e si versa metà quota (€ 150,00), la
seconda rata deve essere versata entro e non oltre la metà del mese.
La giornata tipo prevede: un primo momento di accoglienza (dalle ore 8.00 alle ore 8.15), la permanenza
al mare fino alle ore 12.00 circa, il momento del pranzo (dalle ore 13.00 circa) e infine lo svolgimento
delle attività ludico-didattiche fino alle ore 15.30, l’uscita è prevista dalle ore 15.30 alle ore 16.00.
I costi della colonia sono i seguenti:

€ 300,00

Mese intero

€270,00

Riduzione per fratelli

€210,00

Esclusa mensa – uscita ore 13.00

€160,00

2 settimane

Ai fratelli verrà applicata una riduzione del 10% ciascuno
La riduzione non è valida per il periodi di frequenza quindicinale.

OCCORRENTE PER IL MARE
1. La crema protettiva deve essere applicata a casa, prima che i bambini raggiungano la sede.
2. Ogni bambino dovrà avere come dotazione: uno zainetto da portare al mare contenente la crema
protettiva, un asciugamano da mare, una bottiglietta di acqua e la merenda.
Inoltre, nella struttura scolastica verranno allestiti degli spazi appositi, dove i bambini dovranno lasciare
l’accappatoio per la doccia e un cambio completo (maglietta, pantaloni, mutandine e un paio di scarpe
possibilmente aperte).

