
 
L’Alveare Società                                            COMUNE VALERA FRATTA                                                            Parrocchia 
Cooperativa Sociale Onlus                                                                                             San Zenone Vescovo Martire 
 
 

Nel rispetto delle linee guida Ministeriali, la direzione del Centro Estivo 2021, è affidata alla Coop. 
L’Alveare su mandato dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia che mette a 
disposizione i propri ambienti e il personale volontario. 
 

DESTINATARI:  alunni e studenti scuola primaria e scuola secondaria di primo grado  
 
PERIODO:    dal 09/06/2021 al 02/07/2021                                                                     
   
ORARI:               dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Accoglienza dalle ore 8.30. 
 
COSTI:                Iscrizione     15,00 €.  (non residenti 15,00 €.) 

                            Buono pasto giornaliero     5,00 €.  (non residenti   5,00 €.) 

Prima settimana dal 09/06   10,00 €.  (non residenti 30,00 €.) 

Settimane dal 14/06 al 02/07  20,00 €.  (non residenti 50,00 €.) 

Per i fratelli dalla seconda settimana 15,00 €.  (non residenti 50,00 €.) 

 
MODALITÀ ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte a partire da martedì 1 giugno, inviando il modulo 
d’iscrizione, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@csoalveare.it  
L’iscrizione sarà confermata allegando copia di versamento della quota dell’iscrizione e di almeno 
una settimana. Il saldo dovrà essere versato entro il 18 Giugno 2021. 
 
PAGAMENTI :  tramite bonifico bancario a L’Alveare Società Cooperativa Sociale Onlus 

ISTITUTO:     BCC LAUDENSE  
IBAN :    IT85W0879420300000000903261 
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L’Alveare Società                                            COMUNE VALERA FRATTA                                                            Parrocchia 
Cooperativa Sociale Onlus                                                                                             San Zenone Vescovo Martire 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Cooperativa L’Alveare Mail: iscrizioni@csoalveare.it Telefono: 3926649121  
 
Io sottoscritto/a __________________________________        C.F.:________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

in qualità di _______________________________________ 

ISCRIVO AL CENTRO ESTIVO 2021 

Mio figlio/a____________________________________          C.F.:__________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

residente a __________________________ in Via_______________________________________________ 

per il periodo   09 giugno / 11 giugno     14 giugno / 18 giugno     21 giugno / 25 giugno  

 28 giugno / 2 luglio 

INFORMAZIONI GENERALI: 

1) Scuola frequentata durante l’anno scolastico 2020/2021 e classe/sezione: ___________________ 
2) Il bambino/a o ragazzo/a usufruirà del servizio mensa?      SI    NO 
2) Il bambino/a o ragazzo/a ha qualche allergia alimentare o altre cause?    SI    NO 
    Se si indicare quali _________________________________________________________________ 
3) Il bambino deve seguire particolari diete fornite dal servizio di ristorazione scolastica?  
    (allegare copia certificato medico e, in caso di allergia, relativi test allergologici)  SI     NO 
4) Il bambino può praticare attività sportive?        SI  NO 
5) il bambino è autorizzato a partecipare alle uscite all’interno del Comune   SI     NO 
6) il bambino è obbligato dotarsi di zainetto con all’interno una propria borraccia   
All’uscita sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone adulte:  
Sig.___________________________________      Sig.________________________________________ 

In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere: 

Sig.___________________________________     Tel. ________________________________________ 
 
Con la presente    AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 
l’Alveare ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte dai bambini e 
dai ragazzi durante il Centro Estivo per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne con finalità 
istituzionali.            
  

Firma 

_____________________________________________ 

e-mail genitore                                                                                                   telefono genitore 
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