
MANO AMICA
S o c i e t à  c o o p e r a t i v a  s o c i a l ePERIODO

Da lunedì 15/06 a venerdì 07/08 

   MODULO MATTINO
entrata dalle 7:30 alle 9:00
uscita dalle 12:00 alle 12:30

   MODULO PARZIALE
entrata dalle 7:30 alle 9:00
uscita dalle 13.30 alle 14:00
 
Entrate ed uscite saranno scaglionate. Selezionare 
con una X la fascia oraria scelta

   ENTRATA     USC. MATTINA      USC. PARZIALE
   7:30 - 7:50       12:00 - 12:15       13:30 - 13:45
   7:50 - 8:10       12:15 - 12:30       13:45 - 14:00
   8:10 - 8:30
   8:30 - 9:00

Servizio attivato dai 14 bambini iscritti

PREZZO
MODULO MATTINO

Materna    100 €
Primaria    94 €
Secondaria 80 €
 
Le tariffe hanno subito una forte variazione per 
rispettare le indicazioni delle linee guida, l’obiettivo 
è di offrire un servizio in sicurezza per 
salvaguardare la salute di tutti.
Consigliamo di informarvi tramite sito INPS per 
godere di eventuale “Bonus Centri Estivi”
Previsto un contributo comunale a sostegno dei 
nuclei familiari residenti in situazione di difficoltà 
(bando in fase di predisposizione)

È obbligatorio l’uso della mascherina dai bambini dai 
6 anni.
Tutte le informazioni dettagliate verranno fornite 
nel documento “Protocollo Genitori”.

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
L’iscrizione dovrà essere inviata a 
minori@manoamica.it entro il giorno 11.06

IBAN IT 21T0200860755000040230746
o presso Mano Amica, via Milano 18 Schio

MODULO PARZIALE

Materna    126 € + 4,50 €/pasto
Primaria   120 € + 4,50 €/pasto
Secondaria 95 € + 4,50 €/pasto

Io sottoscritto/a

iscrivo mio figlio/a

nato a   nato il

residente a   via

telefono   email

CF figlio

intolleranze

delego per il ritiro

Periodo/i (barrare la/e settimana/e)

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, per 
espletamento di attività didattiche della Coop. Mano Amica. 

Autorizzo mio figlio a partecipare alle uscite nel territorio previste dal CDE

Autorizzo il personale a scattare foto ai bambini che verranno usate per creare 
eventuali lavoretti da consegnare alle famiglie e/o per creare cartelloni appesi  
all'interno del servizio. Le foto alla chiusura del centro estivo, saranno conservate 
in archivio storico per la durata di un anno.

data firma

15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08


