REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI
INFANZIA e OBBLIGO Q1-Q2-Q3 AGOSTO 2018
L’ATS Alambicchi-Vivarium organizza, per il mese di agosto, il Centro Estivo per i bambini/e da 3 a 6
anni e i ragazzi/e da 7 a 14 anni. É un servizio educativo suddiviso in turni di una settimana ciascuno,
da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30, che comprende attività di animazione, gite, pasti
e trasporti.
- ISCRIZIONI: Le iscrizioni per i turni di agosto sono aperte dal 3 al 31 maggio.
È possibile scaricare dal sito educazione.comune.fi.it o da www.alambicchi.org/firenze-estate, la scheda
di iscrizione e l’Informa-famiglie inerente al mese di agosto 2018 in formato pdf.
La domanda d’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore o da chi
esercita la patria potestà sul minore.
Le domande d’iscrizioni (correttamente compilate e sottoscritte) dovranno essere inviate, assieme alla
ricevuta di pagamento dell’acconto seguito, a alambicchi.vivarium@gmail.com o per fax al numero
0574/611299. Le domande d’iscrizione verranno accolte in ordine di presentazione e saranno
considerate valide solamente al saldo dell’intera quota.
Il saldo dell’intera quota per tutte le settimane scelte deve essere effettuato entro il 10 luglio.
Occorrono inoltre:

Eventuali certificazioni mediche per diete particolari e/o assunzioni di farmaci salvavita.

Qualora il richiedente intenda accedere alle tariffe agevolate dovrà allegare il modello ISEE
valido del proprio nucleo familiare.
- PAGAMENTO: il pagamento è distinto in due parti: acconto e saldo.

L’acconto del 50% deve essere versato tramite bonifico bancario a A.T.S. ALAMBICCHIVIVARIUM, IBAN: IT48H0103002861000000676230.

Il saldo deve essere versato entro e non oltre il 10 luglio. Il pagamento del saldo potrà
avvenire anche in contanti o con assegno presso la Scuola Primaria “VITTORIO VENETO”
(dove si svolgerà il centro estivo di agosto) dal 25 giugno al 10 luglio, tutti i martedì e i
venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
- RINUNCE e RIMBORSI: Le rinunce devono essere comunicate, per scritto e firmate, alla segreteria
dell’ ATS Alambicchi-Vivarium via PEC alambicchi@pec.confcooperative.it o tramite fax 0574/611299,
almeno 8 giorni prima dell’ inizio del turno, per avere diritto al rimborso del 50% di quanto pagato,
altrimenti non si avrà diritto ad alcun rimborso.
- ORARIO: si chiede il rispetto dell’orario di entrata e di uscita: 8:30 – 16:30 (ingresso anticipato alle
ore 8:00 al costo di € 5,00 per turno, uscita posticipata ore 17:00 al costo di € 5,00 per turno). Sono
previste eccezioni solo in casi straordinari (es. visite mediche). Qualora il genitore, per cause di forza
maggiore, non possa riprendere il bambino all’ora prevista, deve immediatamente avvertire il
coordinatore del Centro Estivo.
- GRUPPI: il rapporto massimo educatore/bambino per la scuola dell’infanzia è 1:15; per la scuola
dell’obbligo è 1:16; per i bambini portatori di handicap 1:1.
- PROGRAMMA: il programma dettagliato delle attività verrà consegnato ai genitori il primo giorno di
ogni settimana del Centro Estivo; potrà subire variazioni a causa delle condizioni climatiche.
- DELEGHE: qualora i genitori o le persone indicate nella domanda di iscrizione, non possano riprendere
i bambini, è necessaria una delega scritta, da consegnare all’ educatore, in cui si specifichi la persona
delegata e il giorno (o il periodo) in cui verrà ritirato il bambino e dovrà esibire un documento d’ identità.
Gli educatori non sono autorizzati a consegnare i bambini/e a persone minorenni.
- PER TUTTI: si consiglia di dare a tutti uno zainetto contenente l’eventuale merenda, una borraccia (o
bottiglietta d’ acqua) e un cappellino per il sole.
Per la piscina occorrono: costume, ciabatte, telo da bagno, crema solare, cuffia.
Si consiglia sempre un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
- INFANZIA: si consiglia di tenere a scuola un cambio di abbigliamento completo.
- GIOCHI-SOLDI-CELLULARI: non è consentito portare giochi, videogame, cellulari, oggetti di valore e soldi.

Si raccomanda di segnalare alla segreteria dell’ATS eventuali problemi che si possono presentare.
per accettazione:

la domanda di iscrizione per il minore (nome e cognome) ……………………………………………………………… è stata
presentata da (nome e cognome) ………………………..…………………………………………….…………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

(luogo e data)

(firma)

Alambicchi

Vivarium Chianti Sport

Società cooperativa sociale – onlus

Associazione sportiva e culturale
Viale Mazzini, 40 – 50136 Firenze (FI) - Tel 320/0824235 - E-mail: firenzesud@endas.it
C.F. 94049100483 - P.I. 02244510489
Numero iscrizione registro Coni 12845 del 06.03.2006

Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato - Tel/Fax 0574 611299 - E-mail: alambicchi@alambicchi.org

C.F. e P.I. 01802740975 - N. Registro Imprese Prato 17729\1999
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DOMANDA DI ADESIONE AI CENTRI ESTIVI AGOSTO 2018 Q1 - Q2 - Q3
c/o SCUOLA VITTORIO VENETO PRIMARIA e INFANZIA (via San Giuseppe)
QUARTIERE n.

data

il sottoscritto
nato a
e residente a
telefono (indicare tutti i numeri di reperibilità):

il
in via

cod.fisc.

E mail:
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a
nato/a a
il
possa partecipare ai Centri Estivi organizzati dall’ATS Alambicchi-Vivarium (di seguito barrare le opzioni scelte)

SCUOLA:

 INFANZIA (3-6 anni)

 OBBLIGO (7-14 anni)

 RICHIESTA SERVIZIO NAVETTA - Fermate dal Q3-Q1 * :
 P.zza ACCIAIUOLI (lato via Senese)
PORTA ROMANA 
 P.zza TASSO
P.zza DI SAN JACOPINO 
( )

TURNI:

 1°TURNO - 30 luglio/3 agosto
 3°TURNO - 20/24 agosto

( )

 RICHIESTA SERVIZIO NAVETTA - Fermate dal Q3-Q2 * :
 P.zza RODOLICO
VIA VILLAMAGNA (ingresso Anconella) 
 P.zza RAVENNA
P.zza ALBERTI (Q2) 
 VIALE FANTI (incrocio CALATAFIMI)
P.zza DELLE CURE 

 2°TURNO - 6/10 agosto
 4°TURNO - 27/31 agosto

Con la seguente fascia tariffaria (è necessario presentare la dichiarazione ISEE valida per avere diritto alla riduzione della quota):
Da ISEE

a ISEE

Barrare
fascia ISEE

TARIFFA RIDOTTA
2°figlio e oltre
per ogni settimana

QUOTA SETTIMANALE

0
8.000,00
€. 50,00
€. 45,00

8.000,01
14.000,00
€. 70,00
€. 63,00

14.000,01
18.500,00

€. 80,00
€. 72,00
18.500,01
32.500,00
€. 90,00
€. 81,00

32.500,01
e oltre

€. 95,00
€. 85.50
( )
* LE FERMATE DEL SERVIZIO NAVETTA SONO INDICATIVE, POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÁ DATA
DALL’AUTOPARCO DEL COMUNE E DAL NUMERO DI RICHIESTE CHE PERVERRANNO
L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO AL MOMENTO DEL SALDO DELL’INTERA QUOTA

Con orario d’ingresso alle ore 8.30 e uscita alle ore 16.30
 Posticipo ore 17.00 al costo di €. 5,00 a turno
DICHIARA
di autorizzare il/la figlio/a ad effettuare gite e recarsi in piscina
 a riprese foto-video (a scopo didattico e documentaristico)
 ad uscire con persona delegata:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 ad uscire da solo

 Anticipo ore 8.00 al costo di €. 5,00 a turno

DICHIARA INOLTRE AI FINI DELL’ ISCRIZIONE

 E’ portatore di handicap
 usufruisce del sostegno scolastico
 Ha le seguenti esigenze (sanitarie/alimentari, ecc)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
Sotto la propria responsabilità, che quanto sopra indicato corrisponde a verità e di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false e
mendaci, sono previste sanzioni penali nonché la decadenza dei benefici ottenuti, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.45. Inoltre, in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali propri e del
minore per il quale sottoscrivo tale iscrizione, dichiara inoltre di non avere nulla a che pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato

…………………………..

………………………………………………

(luogo e data)

(firma)
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