
L’ASSOCIAZIONE CREAATTIVAMENTI 
IL GRUPPO GR.EST. PONTE 

in collaborazione con il Comune di Ponte di Piave organizzano 

 
 
 
 

Centro Estivo per ragazzi/e della Scuola Secondaria di Primo grado 

Le giornate saranno animate attraverso attività ludico motorie, espressive, musicali, grafiche e teatrali.  

PER CHI 
 

Per ragazzi/e della Scuola Secondaria di 1° grado (medie). Nati a partire  
dal 2006 (3a media) fino al 2008 (1a media).  

PERIODO Le attività si svolgono per 4 settimane, dal 06 luglio fino al 31 luglio 2020  
dal LUNEDÌ al VENERDÌ con frequenza minima di due settimane anche non consecutive. 

DOVE Presso gli ambienti della Scuola Elementare di Ponte di Piave 
L’accoglienza al mattino avverrà presso il porticato della Scuola Media. 

ORARI  dalle 8:00 (accoglienza a partire dalle ore 7:45)   
alle 12:30 (per chi non usufruisce del pranzo) 
alle 13:30 (per chi usufruisce del pranzo) 

LA MERENDA La merenda della mattina deve essere conservata all’interno di un sacchetto/contenitore e non 
deve essere condivisa, per bere è consigliata la borraccia o la bottiglietta, preferibilmente con 
apposita etichetta di riconoscimento.  

CONTRIBUTO SPESE 
Il contributo di partecipazione è di 50 € per ogni settimana. 
Il contributo INCLUDE il pranzo per chi desidera fermarsi. Il pranzo viene fornito da OTTAVIAN in monoporzioni. 
Partecipazione minima 2 settimane. NON sono previsti sconti per fratelli/sorelle 
 
TRASPORTO 
A seguito delle Linee Guida Regionali, in accordo con l'ente Comunale, non sarà previsto il servizio di trasporto per i 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  
 
DOCUMENTI DA SCARICARE, LEGGERE E COMPILARE 

Prima dell’iscrizione di prega di SCARICARE e LEGGERE i seguenti documenti cliccando sulle varie righe.  
*  MOD1 - Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e adolescenza e le famiglie 

dei bambini iscritti 
*  MOD2 - Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi del RE 2016/679 
*  MOD3 - Informativa art 13 Regolamento Ue n. 2019-/679 sul trattamento dei dati personali in 

riferimento al rilevamento della temperatura corporea. 
* MOD4 - Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video per minorenni. 
I moduli compilati e firmati dovranno essere portati il primo giorno di partecipazione assieme al contributo 
di partecipazione (tutto in busta chiusa, con scritto all’esterno il cognome e nome del ragazzo/a). 
RACCOLTA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni verranno raccolte online compilando il modulo presente al seguente indirizzo 

https://forms.gle/VPCuHKmXxic7ExnGA 

REGOLE PER UNA PACIFICA CONVIVENZA 
1. Le iscrizioni termineranno Mercoledì 1 Luglio 2020. 
2. La quota di partecipazione al Centro Estivo sarà rimborsata se non si partecipa per almeno una settimana e  

SOLO previa presentazione del certificato medico. 
 

IL VOSTRO REFERENTE E’ ANDREA CELLULARE 349.853.5862 

https://drive.google.com/file/d/1V0lJse1VqQtFZf7J-mct-div6dk08lRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0lJse1VqQtFZf7J-mct-div6dk08lRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHjDWPist5NLHVKh6Q3a5Dkk9ey8LTV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4ZwGmSRQpKXoMg55Uu2bITyspKbUmQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4ZwGmSRQpKXoMg55Uu2bITyspKbUmQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaP6j5tBzE1MKTYHXcnVHrojr-9yxY1C/view?usp=sharing
https://forms.gle/VPCuHKmXxic7ExnGA

