NIDO
ESTIVO
2021
presso nido d’infanzia
comunale L’Aquilone

NIDO D’INFANZIA
“FATE E FOLLETTI”

VIA CESARE PAVESE, 8 RUFINA (FI)
TEL. 055 8395340
ASILOFATEEFOLLETTI@TISCALI.IT

SCS GIOCOLARE

VIA LISBONA, 23 50065 PONTASSIEVE (FI)
TEL. 055 8323483 FAX 0558325491
CENTRIESTIVI@GIOCOLARE.NET
WWW.GIOCOLARE.NET

NIDO D’INFANZIA
“L’AQUILONE”

PIAZZA FABIANI, 2 RUFINA (FI)

COMUNE DI RUFINA

VIA PIAVE, 5 - 50068 RUFINA (FI)
TEL. 055.839651 - FAX 055.8397082

con il patrocinio del
Comune di Rufina

I destinatari della divertente proposta educativa sono i bambini e
le bambine che frequentano il Nido d’Infanzia “Fate & Folletti” e il
Nido d’Infanzia Comunale “L’aquilone”.

MODULO D’ISCRIZIONE Nido Estivo Luglio 2021
PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE IL PRESENTE MODULO DEV’ESSERE RESTITUITO
COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 22/06/2021

È possibile iscriversi per il mese intero oppure per una, due o tre
settimane, partendo da lunedi 5 luglio.
TEMPO CORTO

TEMPO LUNGO

5 ore (fascia oraria 8:00-13:00 oppure 8.30-13:30)

8 ore (fascia oraria 8:00-16:00)

entrata
dalle ore 08.00 alle ore 09.30
uscita
entro le ore 13:00
oppure dalle 13:00 alle 13:30

entrata
dalle ore 08.00 alle ore 09.30
uscita
entro le ore 16:00

COSTO SETTIMANALE*
TEMPO CORTO

COSTO SETTIMANALE*
TEMPO LUNGO

€ 110,00

€ 130,00

Per Informazioni è possibile scrivere a alessandra.baicchi@giocolare.net, rivolgersi alla
Coordinatrice del nido “L’aquilone” Rosella, o telefonare al nido “Fate e Folletti” (dal
lunedì al venerdì, preferibilmente in orario 13.30-15.30).
DETTAGLI DEL SERVIZIO PROPOSTO
Il pranzo sarà fornito da CIR FOOD – Divisione Eudania.
Le educatrici della Cooperativa Giocolare che hanno lavorato durante l’anno
scolastico ai Nidi “Fate e Folletti” e “L’aquilone” faranno parte del gruppo di lavoro
e continueranno ad essere importanti figure di riferimento per tutti i bambini e le
bambine.
L’iscrizione prevede anche la copertura assicurativa RCT per eventuali danni riconducibili
a responsabilità del nostro personale.
Come effettuare il pagamento: tramite bonifico bancario sul c/c
n°IT23W0873638010000000001875 intestato a SCS Giocolare.

ed inviato a alessandra.baicchi@giocolare.net e amministrazione@giocolare.net
oppure consegnato a mano al Nido d’Infanzia “Fate &Folletti” o “L’aquilone”

DATI DEL BAMBINO/A

Nome e Cognome ...........................................................................................
nato/a il ....................... .residente in via/piazza ..................................................
in località ........................................... nel Comune ..........................................
Cod.fiscale................................................................................
Cognome e Nome Genitore 1........................................................................
Indirizzo mail (o PEC)........................................................................................
Cod.fiscale................................................................................
Tel.(fix)...............................................Cell. .............................................................
Cognome e Nome Genitore 2........................................................................
Indirizzo mail (o PEC)........................................................................................
Cod.fiscale................................................................................
Tel.(fix)...............................................Cell. .............................................................
Genitore da contattare per comunicazioni:
Genitore 1

Genitore 2

Chiede l’iscrizione al Nido Estivo 2021 per il seguente periodo
5 - 9 luglio
.

12 - 16 luglio

19 - 23 luglio

26 - 30 luglio

Mese intero (5-30 Luglio)

Nella causale si prega di indicare “nome e cognome del bambino, nido estivo luglio
2021 e turno prescelto”.

con orario:

CONSEGNARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO:
via mail a alessandra.baicchi@giocolare.net e amministrazione@giocolare.net oppure
consegnato a mano ai Nidi d’Infanzia “Fate e Folletti” o “L’Aquilone”.

Solo dopo avere ricevuto conferma dell’iscrizione e dell’attivazione del turno scelto,
s’impegna al versamento della quota prevista e all’invio della ricevuta di pagamento per mail
a amministrazione@giocolare.net.

Ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 con la sottoscrizione
del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali propri e del figlio\a
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa che vi verrà inviata tramite e-mail.

8.00-13.00/8:30-13:30

8.00-16.00

i genitori
.......................................................................

.......................................................................

data invio o consegna modulo: ...........................................
Ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente al trattamento
dei dati personali propri e del figlio\a secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa che vi verrà inviata tramite e-mail.

