
 

Cooperativa Sociale ONLUS  
con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale  

e in collaborazione con l’Is�tuto Comprensivo di Marano Vicen�no 
                                                                                     presenta 

 

Comune di Marano Vicentino 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

benvenuti nella giungla

PERIODO
Dal 10 Giugno al 2 Agosto

ORARIO

 
 

 ATTIVITA’
o Uscite nel territorio di Marano e dintorni;
o Una ma�na a se�mana spazio compi�;
o Giochi di gruppo;
o Tu� i mercoledì uscita in piscina con trasporto in pullman; 
o Laboratori espressivi e crea�vi.

TURNI SETTIMANALI
• 1° turno: dal 10 Giugno al 14 Giugno
• 2° turno: dal 17 Giugno al 21 Giugno
• 3° turno: dal 24 Giugno al 28 Giugno
• 4° turno: dal 01 Luglio al 05 Luglio 
• 5° turno: dal 08 Luglio al 12 Luglio
• 6° turno: dal 15 Luglio al 19 Luglio
• 7° turno: dal 22 Luglio al 26 Luglio
• 8° turno: dal 29 Luglio al 02 Agosto

Dalle ore 7.45 alle ore 12.45. 
Il mercoledì fino alle ore 15.00.

ll so�oscri�o:___________________________________

Si impegna:

1.  A versare la quota per il turno/i  prescel�;

2.  Nel caso di ri�ro del bambino la quota sarà res�tuita solo in caso di mala�a 
     presentando cer�ficato medico. 
     Si ricorda inoltre che il rimborso sarà effe�uato solo previo espletamento di tu�e le operazioni dei CREC 
     (entro Se�embre 2019);

3.  A comunicare alla Coopera�va eventuali problemi di salute del/la proprio/a figlio/a 
     (problemi fisici ineren� a allergie alimentari, a farmaci, a fa�ori naturali, a punture di inse� etc.);

4.  A comunicare alla Coopera�va eventuali difficoltà e/o disabilità del/la proprio/a figlio/a 
     che rendessero opportuno un intervento individualizzato.
 

Firma del Genitore         

    AUTORIZZO il trattamento dei da� personali, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (vedi informa�va) 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 
  
Secondo la norma�va indicata, PRIMAVERA NUOVA Coopera�va Sociale ONLUS, Titolare del Tra�amento, 
 dichiara che il tra�amento dei da� personali  qui raccol� sarà improntato ai principi di corre�ezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri�. Ai sensi dell'ar�colo 13 del GDPR 2016/679 Lei 
potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diri� per come previs� dall'ar�colo 15 e successivi del GDPR 
2016/679 di accesso ai da� personali; di o�enere la re�fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
tra�amento che lo riguardano; di opporsi al tra�amento; alla portabilità dei da�; di revocare il consenso, ove 
previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra�amento basata sul consenso conferito prima 
della revoca; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).   
L’esercizio dei premessi diri� può essere esercitato mediante comunicazione scri�a da inviare a mezzo email 
all’indirizzo : info@primaveranuova.it o le�era raccomandata a/r all’indirizzo Via Lago di Tovel ,16 Schio. 

 
 

Firma

L’a�vità si svolgerà presso la Scuola Secondaria di primo grado di Marano Vicen�no
dove i bambini vivranno entusiasman� avventure in un mondo fantas�co e crea�vo.

Giochi, laboratori, uscite e a�vità li renderanno veri protagonis� di questa esperienza
giocosa e divertente. L’avventura es�va 2019 sta per iniziare!



La riunione di presentazione del CREC si svolgerà 
mercoledì 15 maggio dalle ore 20.45 alle 21.45 
presso la sala consiliare delle “Ca’ Vecie”. 
Per ulteriori informazioni potete conta�arci al n° 366.6854026 
oppure inviando una e-mail a educa�va@primaveranuova.it

STRUTTURA DELLA GIORNATA

7.45 - 9.00 Gioco libero, accoglienza
9.00 - 10.00 A�vità a tema, giochi
10.00 - 10.30 Merenda (preparata dagli educatori)
10.30 - 12.00 Giochi tornei, laboratori
12.00 - 12.45 Conclusione a�vità e a�esa dei genitori.

Le domande di iscrizione si consegnano presso 
la Scuola Primaria di Marano Vicen�no entro il 31 maggio 2019.
L’iscrizione dovrà essere regolarizzata, per tu� i turni scel�, 
tramite un unico versamento della quota di iscrizione 
effe�uato sul c/c postale n° 53709606 intestato a 
PRIMAVERA NUOVA COOP. SOC. ONLUS con causale 
“Iscrizione CREC 2019: turno n° ___,” 
specificando il nome del bambino oppure mediante bonifico bancario,
codice IBAN IT 31 Y 07601 11800 0000 53709606

ISCRIZIONI

DOMANDA D’ISCRIZIONE

Il genitore   
Cod. Fisc. (del genitore)
del bambino/a     
nato a            il        
frequentante la scuola primaria di                                  classe 
residente a      
in via     
tel. casa                                  tel. di reperibilità  
e-mail
Medico di base (n° di telefono)
CHIEDE
Che il proprio/a figlio/a sia ammesso/a a frequentare il CREC 2019 organizzato da “PRIMAVERA NUOVA” 
(barrare i turni prescel�): 

 1° turno: dal 10 Giugno al 14 Giugno
 2° turno: dal 17 Giugno al 21 Giugno
 3° turno: dal 24 Giugno al 28 Giugno
 4° turno: dal 01 Luglio al 05 Luglio
 5° turno: dal 08 Luglio al 12 Luglio
 6° turno: dal 15 Luglio al 19 Luglio
 7° turno: dal 22 Luglio al 26 Luglio
 8° turno: dal 29 Luglio al 02 Agosto

Data                                           Firma   

PRIMAVERA NUOVA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Lago di Tovel, 16 Schio
Tel. 0445/575656 – Fax 0445/577939
email: educa�va@primaveranuova.it

QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di assicurazione ed iva) 
LE SETTIMANE POSSONO ESSERE ANCHE NON CONSECUTIVE 

1 se�mana 2 se�mane 3 set�mane 4 se�mane 5 se�mane 6 se�mane 7 se�mane 8 se�mane 
 €       55,00   €        55,00   €        55,00   €        55,00   €        55,00   €        55,00   €        55,00   €        55,00  
   €        52,00   €        52,00   €        52,00   €        52,00   €        52,00   €        52,00   €        52,00  
     €        50,00   €        50,00   €        50,00   €        50,00   €        50,00   €        50,00  
       €        48,00   €        48,00   €        48,00   €        48,00   €        48,00  
         €        46,00   €        46,00   €        46,00   €        46,00  
           €        44,00   €        44,00   €        44,00  
             €        44,00   €        44,00  
               €        44,00  

 €       55,00   €     107,00   €     157,00   €     205,00   €     251,00   €     295,00   €     339,00   €     383,00  
 

RIUNIONE GENITORI


