COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana
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da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
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L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
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SAFARI PARK (Varallo Pombia)
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ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
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__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
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2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
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parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
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programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
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2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
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da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________
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da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
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Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
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Prescuola
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€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.
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ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
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FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________
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parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
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2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
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oltre € 20.001,00
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€ 6,00
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FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
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Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________
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MILANO)
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__________________________________, tel. ________________ in qualità di
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al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
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18.30.
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oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
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Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.
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Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________
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COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
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Gite:
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MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
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Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
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• 17 luglio:
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ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
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Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________
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Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________
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sopra esposti.
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I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
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Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
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non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana
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DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana
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DI
VANZAGO
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MILANO)
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Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
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2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
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per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________
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ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.
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Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana
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I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la
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________________________________
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__________________________________, tel. ________________ in qualità di
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post scuola.
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€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
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programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI
MILANO)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Scuola

ISCRIZIONE AL GIOCA ESTATE 2019
SCUOLA dell’INFANZIA
Il/la

sottoscritto/a,

________________________________

residente

in

____________ Via/Piazza __________________________n. ____ indirizzo mail
__________________________________, tel. ________________ in qualità di
genitore iscrive il proprio/a figlio/a:
Cognome ________________________ Nome ___________________________
nato il ____________ a _________________, frequentante la scuola dell’infanzia,
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
Si impegna al versamento dell’intera quota di frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE
al Gioca Estate 2019 per il periodo:
1 – 5 luglio
8 - 12 luglio
15 – 19 luglio
22 – 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
26 – 30 agosto
2 – 6 settembre (SOLO CHI FREQUENTERA’ LA SCUOLA PRIMARIA)
e chiede la frequenza al servizio di
prescuola
post scuola.
Intende frequentare il post scuola sino alle ore 18.30?
SI
NO
per il periodo sopra indicato e si impegna altresì al versamento dell’intera quota di
frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
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Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
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programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
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Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________
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parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
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Data_________________
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ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
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I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
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Retta settimanale
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Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
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L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
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frequenza dichiarando che
ha presentato il modello ISEE del valore di € ____________
non ha presentato il modello ISEE

Data_________________

Firma ________________________

Orari
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (possibilità di pre e post centro dalle ore 7.30 alle
ore 18.00 – con pagamento quota aggiuntiva). USCITA dalle ore 16.20 alle ore 16.30.
Da quest’anno su richiesta di almeno 5 utenti il post scuola potrà essere prolungato sino alle ore
18.30.
Costi
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale.

Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello (Rho).
Gite:
• 3 Luglio:
MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
• 10 luglio:
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
• 17 luglio:
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
• 24 luglio:
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
• 31 luglio:
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
• 30 agosto:
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità organizzative (orari e
programmazione delle attività) del centro diurno estivo 2019 sopra riportate.
Data_________________

Firma ________________________

Il presente modulo, sottoscritto da uno dei genitori, sottintende l’accettazione, da
parte di entrambi i genitori, di usufruire del servizio secondo le modalità ed i costi
sopra esposti.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza ad eccezione di richieste di
rimborso corredate da certificazione medica di almeno una settimana
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