
Summer in Wonderland
 

SCAPPIAMO ALICE, 
QUI SONO TUTTI MATTI!

Gli amici del paese
delle Meraviglie ci

accompagneranno
durante i compiti
estivi, le attività e i

laboratori

CENTRO ESTIVO 2021

Per bambini
e ragazzi 
dai 4 ai 13

anni

ISCRIZIONI
da inviare

 all'indirizzo
minori@manoamica.it

entro il 03/06/2021
LUOGO
Scuola 

elementare
"A. Manzoni"

MANO AMICA 
SOCIETA' COOP. SOCIALE

Via Milano 18, Schio
Tel.0445 524933

Coordinatrice cell. 335 424795

Dal 07 giugno
 al 06 agosto

 
e dal 23 agosto

 al 03 settembre 
 

Comune di 
 
 
 

San Vito di
Leguzzano

ORARIO
dalle 7.30

alle 12.30/14.00



Io sottoscritto/a _________________________________iscrivo mio/a figlio/a: 
nome________________________ cognome_____________________________
nato/a__________________il____________residente a ____________________
in via_______________________n°______classe frequentata______________
tel ___________________cell ________________ mail ______________________
C.F. del figlio/a_______________________________________________________
intolleranze/allergie__________________________________________________
delego per il ritiro del figlio/a (nome e cognome)______________________

FREQUENZA ALLE SEGUENTI SETTIMANE (sottolineare le settimane):
7-11 giugno     14-18 giugno     21-25 giugno      28 giugno-2 luglio     5-

9 luglio      12-16 luglio      19-23 luglio    26-30 luglio    2-6 agosto 
23-27 agosto      30 agosto-3 settembre             

SCELTA MODULO (sottolineare il modulo):
mattino (7.30 9.00 entrata- 12.00 12.30 uscita)   
parziale (7.30 9.00 entrata- 13. 30 14.00 uscita) 

INFANZIA Modulo mattina senza pasto 70€ 
               Modulo parziale con pasto 115€

ELEMENTARI-MEDIE Modulo mattina senza pasto 60€
                                      Modulo parziale con pasto 95€

Ogni modulo verrà attivato al raggiungimento di 10 bambini iscritti

PER I PAGAMENTI:
 Bonifico bancario IBAN IT 21T0200860755000040230746 

Unicredit Banca o direttamente in Cooperativa 
(Via Milano 18 Schio, dal lunedì al giovedì 9.00-18.00 o il venerdì 9.00-13.30)

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

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_______________________________

SCHEDA ISCRIZIONE 
Centro estivo 2021 - San Vito 

Autorizzo mio figlio a partecipare alle uscite nel territorio previste dal centro estivo

COSTI:


