COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ASILO INFANTILE POZZI
ente morale di diritto privato

MODULO ISCRIZIONE
SERVIZIO SPAZIO GIOCO comunale “UNDUETRE…MONDO”
Il/La Sottoscritto/a (Genitore del bambino o esercente la patria potestà) ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………..….………...……….………...………
Nato/a a ………………………………………………..
il …………………………………………………....………...……….………...………
residente a ………………………………………………...………...….. in via………………...……….…..…………………… n°….……..….
recapito telefonico………….………………………………………….. e-mail………………………………………………………………………
codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA di conoscere ed accettare il Regolamento del Servizio di Spazio Gioco Comunale e
CHIEDE PER IL PROPRIO/A FIGLIO/A
(Nome e Cognome del figlio/a).………………………………………………….……………………………………..………...…………….….
Nato/a a …………………………………………………….. il ………………………… c. f. ….……………....………...……….………...….
Maschio
Femmina
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO di SPAZIO GIOCO comunale “UNDUETRE…MONDO”
ANNO EDUCATIVO 2017/2018
PER IL GIORNO (barrare la preferenza):
MARTEDÌ POMERIGGIO
16:00 – 18:00
VENERDÌ MATTINA
9:00 – 11:00

DICHIARA INOLTRE
(compilare solo nel caso in cui ad accompagnare il minore sia un adulto diverso dai genitori)
CHE IL MINORE SARÀ ACCOMPAGNATO ABITUALMENTE E/O ANCHE DA:
Cognome……………………………………………………………………… Nome……………………………………………………………………
Grado di parentela con il minore ……………………………………………………………………………………..………………………….
residente a ………………………………………………...………...……… in via………………...……….…..…………………… n°….…….
recapiti telefonici………….…………………………………………………………………………………………………...……….………...……..

Allegati:
• Copia del documento di identità del genitore o esercente la patria potestà;
• delegato (eventuale) all’accompagnamento del minore;
• copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione annuale.
• informativa privacy e liberatoria minore.
• documentazione attestante norme sulle avvenute vaccinazioni.
•
Luogo e data
FIRMA DEL GENITORE/ESERCENTE LA POTESTA’

……………………………………………………….

…………….…………….…………………………………….…….

Informazioni Generali sul Servizio di SPAZIO GIOCO anno educativo 2017/2018
• L’iscrizione al Servizio di Spazio Gioco comunale “Unduetre… mondo”, avviene attraverso la
compilazione e sottoscrizione del modello di iscrizione, informativa privacy, liberatoria minore e il
versamento della quota stabilita con Deliberazione di Giunta comunale N. 16 del 02/03/2017.
• Le iscrizioni verranno raccolte nel corso dell’anno educativo e anche nella giornata dell’open day,
sino a disponibilità di posti ed è valida per l’intero anno educativo.

Quota di iscrizione e frequenza al servizio:

Costo educativo Costo educativo Costo educativo Costo educativo Costo educativo Costo educativo
2017-2018 per
2017-2018 2017-2018 2017-2018 per
2017-2018 2017-2018 un giorno di
secondo figlio
terzo figlio per
due giorni di
secondo figlio
terzo figlio per
frequenza
per un giorno di
un giorno di
frequenza
per due giorni di due giorni di
frequenza
frequenza
frequenza
frequenza
(-30%)
(-30%)
(-30%)
(-30%)
€ 120,00

€ 84,00

€ 78,00

€ 150,00

€ 105,00

€ 97,50

• Il pagamento della quota di iscrizione e frequenza va versata al momento dell’iscrizione e copia
dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Almenno
San Bartolomeo. Il versamento deve essere effettuato sul conto di tesoreria intestato a:
COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO – IBAN IT 92 W 03111 52500 0000 0000 2528
CAUSALE: SPAZIO GIOCO 2017/2018 – MINORE: Cognome e Nome.
• Eventuali assenze e/o ritiri del bambino non prevedono il rimborso da parte del Comune che attiva il
Servizio. In caso di assenze sarà possibile accedere ad altre giornate di apertura per recuperare
l’assenza previo accordo con l’Educatore assegnato al Servizio.
• La priorità nelle iscrizioni al Servizio vale per i residenti del Comune di Almenno San Bartolomeo e
del Comune associato di Barzana. La richiesta di priorità deve essere esplicitata al momento
dell’iscrizione.

Come si sta allo Spazio Gioco:
• I bambini devono essere accompagnati dai genitori o da un delegato adulto di riferimento: parenti e
baby sitter e non possono essere lasciati “soli”.
• E’ essenziale mantenere lo spazio pulito e ordinato; per garantire uno spazio igienicamente curato
per i bambini le scarpe si lasciano all’ingresso e si entra con calzini antiscivolo o pantofole, sia
bambini che adulti.
• SI portano i bambini al Servizio se in buona salute. Nel caso di malattie virali ancora in corso
(congiuntiviti, otiti, scarlattina…) e/o in caso di febbre, forti raffreddori e tossi etc, non si portano i
bambini al Servizio per evitare di contagiare gli altri bambini.
Per informazioni e disponibilità posti in corso d’anno, contattare il Comune di Almenno San
Bartolomeo - Ufficio Servizi Sociali ai n. 035-6320124 – 127.
E-mail servizi.sociali@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

