COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
__________

Lì, 07 maggio 2018

Oggetto: Grest dei piccoli 2018 (bambini dai 3 ai 6 anni)
Gentile Famiglia
Questa Amministrazione Comunale intende organizzare per l’estate 2018 un Centro estivo per bambini dai 3 ai 6
anni che non abbiano ancora frequentato la classe prima della scuola primaria – gestito dal Comune a mezzo di Società
Cooperativa.
Si distribuisce il seguente modulo di iscrizione, che dovrà essere consegnato in Comune improrogabilmente entro lunedì
04 giugno 2018.
Di seguito si riporta sinteticamente la proposta di programma delle attività organizzate:
Periodo del Grest: da lunedì a venerdì dal 02.07.2018 al 03.08.2018
Sede: Scuola dell’infanzia “F. Cordero” Morsano al T.
Età: bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni che non abbiano ancora frequentato la classe prima della scuola primaria.
Attività organizzata: Ingresso dalle 7:30 alle 9.00;
Conclusione delle attività ore 16.15;
È inoltre previsto un servizio di post – accoglienza (dalle ore 16.15 alle ore 17.00)
Il servizio mensa avverrà mediante scodellamento.
Tipo di attività: L’idea artistica che sta alla base del progetto per il Punto Verde 2018 è la realizzazione di un percorso
creativo e fantasioso attraverso il mondo della fantasia, dove tutto è possibile! “Il Regno della Fantasia”. Un progetto con
diverse ambientazioni tematiche, funzionale alla creazione dello spirito di collaborazione e situazioni dove, il conoscersi ed il
partecipare sia vissuto anche con atmosfere fantastiche. Questo tema guida contribuisce a far immergere i bambini in un
mondo in cui la fantasia trascende la realtà , in una sorta di “regno del possibile” dove poter sperimentare ed esercitare la
propria immaginazione. Vengono in tal modo ad essere favoriti i processi di identificazione e proiezione: il bambino infatti
può identificarsi con situazioni, personaggi e giochi riconoscendo in questo caratteristiche affini alle proprie, oppure
proiettare emozioni, sensazioni ed aspetti della propria personalità, riuscendo così ad esprimere parte del proprio vissuto
emotivo.
Anche quest’anno vi sarà una sezione dedicata allo sport ed alla psicomotricità, e all’interno del programma troveranno
spazio un paio di escursioni.
Quota settimanale:

€ 38,00.= per i residenti ed € 43,00.= per i non residenti
Nel caso di più fratelli il costo settimanale sarà pari ad € 28,00 per ciascun partecipante
residente ed € 38,00 per ciascun partecipante non residente.

Post accoglienza:

€ 10,00.= (costo settimanale) servizio previsto dalle 16.15 alle 17.00.

Servizio Mensa:

€ 3,85.= a pasto.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

f.to

Piazza Daniele Moro, 33 - 33075 Morsano al Tagliamento (PN)
Tel. 0434 697117 / 697687 Fax: 0434 696028

Il Sindaco
BAREI dott. Piero

P.Iva: 01004670939 – Cod. Fiscale: 80006740932
e-mail: protocollo@com-morsano-al-tagliamento.regione.fvg.it

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
__________

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO IL 04/06/2018
MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST ESTATE 2018
BAMBINI 3-6 ANNI

Il sottoscritto_______________________________________________ genitore di___________________________________________
(dati del figlio/a):
Nato il _____________________________residente in Via______________________________località__________________________
Recapito telefonico___________________________________________________

PRECISARE LA PREFERENZA PER IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL GREST:
Si precisa che il costo settimanale rimane invariato anche in caso di scelta di frequenza parziale
□ tutto il giorno

□ solo mattina

□ solo pomeriggio

CHIEDE IL SERVIZIO DI:
SERVIZIO MENSA

□ SI

□ NO

PISOLINO POMERIDIANO

□ SI

□ NO

POST ACCOGLIENZA
(previsto dalle ore 16.15 alle 17.00)

□ SI

□ NO

PERIODO DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
(barrare con una X la proposta scelta, anche se trattasi più settimane)
□

I settimana: dal 02.07.2018 al 06.07.2018

□

II settimana: dal 09.07.2018 al 13.07.2018

□

III settimana: dal 16.07.2018 al 20.07.2018

□

IV settimana: dal 23.07.2018 al 27.07.2018

□

V settimana: dal 30.07.2018 al 03.08.2018 (attivata SOLO con un minimo di 20 adesioni)

□

tutto il periodo (dal 02.07.2018 al 03.08.2018)

Si autorizza la proiezione di filmati e foto e l’utilizzo degli stessi per finalità di comunicazione istituzionale in cui appaiano immagini del/la
proprio/a figlio/a durante il Centro Estivo
FIRMA DEL GENITORE
__________________________
Il Comune di Morsano al Tagliamento dichiara che, in riferimento all’art. 13 della Legge 675 del 31.12.1996, i dati da Lei forniti saranno
trattati per esclusivo uso interno.

FIRMA DEL GENITORE
__________________________
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COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
__________

ATTIVITA’ LUDICO - SPORTIVA
Quest’anno l’Amministrazione Comunale intende introdurre tra le attività del “Punto Verde 2018 – bambini 3-6
anni”, oltre agli incontri di psicomotricità, un mini corso di tennis.
Il corso, programmato una volta alla settimana in via sperimentale, sarà diviso per fasce d’età e sarà tenuto da
insegnanti qualificati.
Si precisa che, per questa attività, non sono previsti costi aggiuntivi a carico degli utenti.
Per permettere a questa Amministrazione di organizzare gli incontri di ché trattasi, è necessario conoscere il
numero dei bambini interessati all’attività.
Si chiede pertanto di compilare il seguente modulo relativo ai dati del minore interessato:
Il sottoscritto ____________________________________ genitore di
( dati del figlio/a):
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _____________________Età __________________
Residente a ________________________________in Via/Piazza __________________________________
n. _______ Cap.__________ Tel. Genitore (cell) _______________________________________
□ intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di tennis
□ non intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di tennis

(Si comunica che i bambini in età prescolare, da 0 a 6 anni , ai sensi del decreto del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro dello sport di data 28 febbraio 2018 , sono esclusi dall’obbligo della certificazione
medica per l’esercizio dell’attività sportiva ).
Firma del genitore
____________________________
Il Comune di Morsano al T. dichiara che, in riferimento all’art. 13 della Legge n. 196 del 30.06.2003, i dati da
Lei forniti saranno trattati per esclusivo uso interno.
Firma del genitore

______________________
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COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
__________

DICHIARAZIONE
RELATIVA ALL’USCITA

Il Sottoscritto ______________________________ genitore di ______________________________

AUTORIZZA

il sig./la sig.ra _________________________________________________________________________a
ritirare il proprio/a figlio/a, a conclusione delle attività giornaliere (prima uscita ore 12.00/ seconda uscita ore
16.15/17.00).( si prega di voler consegnare copia del documento d’identità dei delegati al ritiro).

Morsano al T, lì____________________

Il genitore

______________________________
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