CENTRI ESTIVI 2021
REGOLAMENTO
1. A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
L’attività dei Centri Estivi 2021 è organizzata dal Centro Pastorale S.
Andrea - APS a Campocroce di Mirano ed è patrocinata dal Comune di
Mirano.
Possono partecipare bambini e bambine dai 3 anni (compiuti entro il 1
luglio) e ragazzi e ragazze fino agli 11 anni (che hanno appena terminato
la classe 5^ della Scuola Primaria).
2. TEMPI E LUOGHI
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30. L’apertura
anticipata alle 7.30 viene attivata solo per chi la richiede, senza
maggiorazione della quota di frequenza. Il servizio si articola in moduli
settimanali nel periodo:
● dal 7 giugno al 2 luglio 2021, solo per ragazzi e ragazze della
Scuola Primaria, presso i locali e gli spazi dell’Oratorio Centro
Pastorale S. Andrea a Campocroce di Mirano, in via Chiesa, 16
● dal 5 luglio al 6 agosto 2021, anche per i bambini dai 3 anni
compiuti, presso i locali e gli spazi della Scuola dell’Infanzia “Asilo
della Pace” a Campocroce di Mirano, in via Chiesa, 18
Ciascun modulo settimanale viene attivato se ci sono almeno 10 iscritti.
3. ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere fatta in presenza, presso l' Oratorio "Centro Pastorale S.
Andrea" via Chiesa, 16 nelle seguente date:
●
●

domenica 16 maggio 9.30 - 12.30
venerdì 21 maggio 15.00 - 17.30

È possibile fare l’iscrizione online compilando il modulo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1DNb4vVxF0xQz3uiGEiuHEQ0fRRbb3627Ow1YRb
rxqyY/edit
previa telefonata al numero 377 3453020 o email attivitaestive@noidicampocroce.it
per verificare la disponibilità dei posti.

Il servizio è garantito con un minimo di 10 iscrizioni a settimana.

Nel caso dell’iscrizione online, la buona riuscita di questa verrà confermata via email
(presso l’indirizzo da voi indicato).
Al momento della compilazione dell’iscrizione, è necessario:
● prendere visione e sottoscrivere la seguente modulistica:
★ Regolamento
★ Modulo sulla Privacy
● inserire il numero di Tessera associativa NOI 2021
A completamento dell’iscrizione è necessario inoltre scaricare, compilare e firmare il
“Modulo Privacy” e “Modulo autorizzazioni” che vanno restituiti o via e-mail o in
forma cartacea.
Tutta la modulistica è visionabile nel sito www.noidicampocroce.it
4. FREQUENZA - MODULI - QUOTE
La frequenza può essere settimanale o plurisettimanale e si articola in due
moduli orari:
● Modulo MEZZA GIORNATA (dalle 7.30 alle 13.00 - 13.30 con il
pasto sempre compreso) € 75.00 per la prima settimana e € 65.00
per ciascuna settimana successiva.
● Modulo INTERA GIORNATA, (dalle 7.30 alle 16.30) € 85.00 per la
prima settimana e € 75.00 per ciascuna settimana successiva.
Considerato che ad oggi non sono state ancora ufficializzate le linee guida
per i centri estivi 2021 che definiranno anche i rapporti numerici tra educatori
e bambini, le quote previste potrebbero variare qualora in queste vi fossero
condizioni molto restrittive. In tal caso, sarà nostra premura comunicarvi
tempestivamente eventuali cambiamenti. Nel caso si volesse confermare
ugualmente, sarà necessario integrare la differenza. Nel caso invece, non si
volesse confermare, sarà possibile annullare l’iscrizione e chiedere il
rimborso della quota versata.
Le quote si versano anticipatamente. Al momento dell’iscrizione è
necessario versare almeno la prima settimana. Nel caso questa sia fatta
online, è necessario inviare via email l’attestazione del bonifico.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite Bonifico Bancario
alle seguenti coordinate bancarie:
Centro Pastorale S.Andrea – APS
IBAN: IT98 J030 6909 6061 0000 0017 849
BIC: BCITITMM

Nella causale del bonifico è necessario specificare Cognome e Nome del
bambino e il periodo di frequenza a cui si riferisce il pagamento stesso.
È necessario attestare il pagamento inviando la ricevuta del bonifico
all’indirizzo di posta elettronica attivitaestive@noidicampocroce.it o
consegnandone copia cartacea alla Responsabile o alle Educatrici.

5. TESSERAMENTO NOI
Per la copertura assicurativa contro infortuni, è INDISPENSABILE che il/la
bambino/a sia tesserato/a all’Associazione NOI per l’anno solare 2021.
Nel caso sia necessario il rinnovo o l’iscrizione, si prega di contattarci per mettersi in
regola col tesseramento, al costo di 6€.
Per Informazioni e Comunicazioni contattare la Responsabile Elena
cell. 377 3453020
e-mail: attivitaestive@noidicampocroce.it

