DOMANDA DI ISCRIZIONE
_ l _ Sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ a _______________________ il ________________
residente a ___________________________________________________________ tel __________________________________
mail______________________________________________

______________________________________________________

CHIEDE di essere iscritto all'Ass.ne cult. l'Albero di Minerva.
Dichiara di conoscere ed approvare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Data ______________

Firma ____________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE ATTIVITA': Centro Estivo
Partecipanti:
cognome nome_____________________________________________________ luogo e data di nascita_______________________
cognome nome_____________________________________________________ luogo e data di nascita_______________________

__________________________________________________________________________________________________________
Genitori:
cognome nome______________________________________________ recapiti_________________________________________
cognome nome______________________________________________ recapiti_________________________________________

Accompagnatori autorizzati __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Periodi di frequenza centro estivo:______________________________________________________________________________
Eventuali allergie, problemi medico-sanitari o particolari esigenze alimentari: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Altre annotazioni____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che il D. L. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed int. tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Autorizzo pertanto l'Associazione l'Albero di Minerva ad utilizzare i dati
contenuti nella presente scheda per gli usi consentiti dalla legge.
Dichiaro conoscere ed approvare il regolamento allegato alla presente domanda.
Data

Firma

Ass. cult. l'Albero di Minerva – Via Giacomo Costamagna 42 – 00181 Roma – 067853143 - 3923653683
mail : emporiodellearti@yahoo.it

EMPORIO DELLE ARTI – CENTRO ESTIVO 2018
Attività, giornata tipo, quote di partecipazione, regolamento
sede EMPORIO DELLE ARTI - via G. Costamagna 42
STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ: le attività sono organizzate seguendo un tema diverso ogni settimana: cinema, teatro, musica, teatro
dei burattini, manualità creativa ecc.., con presentazione di un “prodotto” conclusivo (performance, prodotti dei laboratori
creativi, video ecc...) che viene fatta per i genitori e/o accompagnatori il venerdì, prima dell'orario di uscita.
La metodologia è di tipo laboratoriale con una prevalente impronta ludica. Il tema proposto, che ha il fine di dare una continuità di
azione ai bambini durante la settimana, viene sviluppato quotidianamente per un'ora (più o meno) e si alterna con le altre attività.
Quotidianamente i diversi gruppi trascorrono parte della mattina a Villa Lais, un parco comunale che si trova proprio di fronte
l'Emporio delle Arti, accogliente ed ombreggiato, dove vengono organizzati giochi di gruppo e di movimento.
Uno/due giorni a settimana lezioni di Magia, con “Magic Dorian”, ad integrazione dei laboratori artistici e creativi settimanali.
Giornata tipo:
8.30 – 9.30: accoglienza con animazione, giochi musicali, disegno, pittura, coreografie
9.30 – 10.00: divisione gruppi, organizzazione della giornata, seconda colazione.
10.00 – 12.30: giochi ed attività, uscita in villa
13.00 – 14.30: pranzo
14.30 – 15.30: pausa pranzo (proiezione film, in alternativa giochi da tavolo e di strategia o altro)
15.30 – 16.30: ripresa attività, giochi musicali e di gruppo, merenda e uscita
Regolamento
ORARI: l'orario di entrata è libero, a partire dalle ore 8.30. E' necessario avvisare telefonicamente in caso di ingresso dopo le 9.30
L'orario di uscita è alle 13.00 (tempo parziale) o alle 16.30 (tempo pieno).
RIPRESA DEI BAMBINI: è obbligatorio avvisare telefonicamente il responsabile del centro in caso i bambini vengano ripresi da
persone non indicate nella scheda, anche se conosciute dai bambini.
Partecipazione, quote, pagamenti: E' possibile la partecipazione settimanale o giornaliera.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro l'inizio della giornata/settimana
quote per il tempo pieno: € 85,00 settimanale (€ 20,00 giornaliero) compreso il pranzo; per il tempo parziale: € 65,00 settimanale
(€ 15,00 giornaliero), escluso il pranzo. Le quote di partecipazione sono esenti da iva (comunque iva esclusa, se richiesta).
La quota di iscrizione è compresa nei costi indicati. Per la parte assicurativa è richiesto un contributo di € 5,00 valido per tutto il
periodo estivo, non dovuto dai bambini già iscritti nel corso dell'anno ad altre attività dell'Emporio delle Arti.
E’ prevista una riduzione del 10% per i fratelli e dalla terza settimana di frequenza in poi
Per la partecipazione di tre o più fratelli la riduzione sarà superiore e valutata in base al periodo di frequenza.
PASTI: i pasti sono forniti con servizio di catering da ditta convenzionata ed autorizzata secondo le vigenti normative, i menù sono
di tipo scolastico. Intolleranze o allergie alimentari devono essere riportate nella scheda di iscrizione, allegando eventuale
certificato medico con indicazioni di dettaglio sui cibi ammessi e non per consentire la preparazione di pasti idonei.
COSA METTERE NELLO ZAINO: cappello, merenda, cambio per i più piccoli, crema solare (dove necessario)
BENI DEI BAMBINI: l'organizzazione non risponde dei beni smarriti dai bambini. Ogni accompagnatore è tenuto, all'uscita, a
verificare la completezza degli effetti personali.
L'iscrizione comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.
RIPRESE AUDIOVIDEO: durante il Centro estivo potranno essere eseguite riprese audiovideo, o acquisite immagini che verranno
utilizzate a scopo documentativo delle attività, per le famiglie ed i Servizi Territoriali del Municipio.
Chi non acconsente deve darne comunicazione scritta al Coordinatore del Centro ricreativo, riportando il dissenso nel rigo “altre
annotazioni” della scheda di iscrizione.
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