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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali 

SCHEDA DI ADESIONE CENTRO ESTIVO 2021 
Comune di Giavera del Montello (TV) 

Centro Estivo Mondo Delfino dal 14/06/2021 al 30/07/2021 
 
La Società Mondo Delfino Coop. Soc. con sede in Montebelluna (TV) si occupa 
principalmente di progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi e di 
erogazione di servizi museali destinati a diverse tipologie d’utenza; progetta, 
propone e gestisce servizi di tempo prolungato e assistenza allo studio, 
accoglienza scolastica e corsi specifici di attività ludico motoria, psicomotricità, 
lingua inglese, in Scuole ed Istituti delle province di Belluno, Treviso e Padova. Nel 
periodo estivo progetta e gestisce centri estivi per bambini e ragazzi frequentanti 
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. 
 
 

A CHI È RIVOLTO? 
L'iniziativa è rivolta ai bambini a partire dai 5 anni di età, bambini della scuola primaria e secondaria di I°grado RESIDENTI 
nel Comune di Giavera del Montello e NON RESIDENTI. Bambini e ragazzi con disabilità possono essere ammessi solo se 
accompagnati da un operatore addetto all’assistenza. 
 

QUANDO E DOVE?  
Il Centro Estivo si svolgerà per 7 settimane complessive, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00, dal 14 giugno al 30 
luglio presso Villa Wassermann - Via della Vittoria, 180, 31040 Giavera del Montello TV 
 

COSA SI FA? 
Bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività laboratoriali e in giochi all’aria aperta; il tema scelto per l’edizione 2021 è 
“Il giro del mondo in 7 settimane – fantasia in viaggio”. Un’estate con Mondo Delfino per un viaggio fantastico intorno 
al mondo, alla scoperta delle curiosità degli angoli più remoti della terra, sulle orme di Phileas Fogg e del suo fedelissimo 
Passepartout! 
 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 
o 7:30 – 8:00 Accoglienza scaglionata con triage 
o 8.:00 – 9:00 Attività di risveglio muscolare (bans, balletti, ecc…) 
o 9:00 – 10:30 attività ludico-ricreative e laboratoriali 
o 10:30-11:00 Merenda 
o 11:00-12:00 attività ludico-ricreative 
o 12:00 – 12:30 Uscita scaglionata (per il turno di solo mattina) 
o 12:30-13:30 Pranzo 
o 13:30-14:00 Uscita scaglionata (per il turno di mattina con pranzo) 
o 14:00- 15:00 attività ludico-ricreative e laboratoriali, spazio compiti (se richiesto) 
o 15:00-15:30 Merenda 
o 15:30-16:30 attività ludico-ricreative e laboratoriali, spazio compiti (se richiesto) 
o 16:30-17:00 Uscita scaglionata  

 

CON CHI? 
La Società Mondo Delfino si avvale di collaboratori formati in ambito educativo con esperienza pluriennale in servizi 
analoghi e formazione specifica in tema di prevenzione alla diffusione del Covid-19. 
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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La raccolta delle iscrizioni, con consegna moduli compilati, si svolgerà solo nei seguenti giorni presso il Comune di 
Giavera del Montello  Mercoledì 26/05 16:30-18:30       

Sabato 29/05 10:00-12:00  
Lunedì 31/05 10:00-12:00 

 
CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ACCOGLIMENTO DOMANDE  

1. priorità alle domande di iscrizione relative a minori residenti a Giavera del Montello; 
RESIDENTE   ❑ SI    ❑ NO 

2. minori appartenenti a nuclei familiari indicati dai servizi sociali del comune   ❑ SI ❑ NO 
3. minori appartenenti a nuclei familiari monoparentali    ❑ SI ❑ NO 
4. a parità di residenza, priorità alle domande di iscrizione relative a minori per i quali i genitori hanno dichiarato 

di essere entrambi lavoratori;  
GENITORI LAVORATORI   ❑ ENTRAMBI  ❑SOLO UNO  ❑ NESSUNO 

 
 

Il sottoscritto _________________________codice fiscale  
Residente a ________________________________ Via _____________________________________________n°____ 
Tel. ____________________________ cel._________________________ cel.__________________________________ 
indirizzo mail ___________________________@___________________________ 
genitore di ______________________________________________________________________nato il ___/___/____ 
classe ________ Scuola _____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
 L'ammissione del proprio figlio/a al centro estivo che si svolgerà nelle seguenti settimane:  
(barrare con una X il periodo di frequenza al quale si intende iscriversi) 
 

  Solo mattina 
USCITA ORE 

12:30 

Mattina  
con pranzo 
USCITA ORE 14:00 

Giornata intera 
con pranzo  
USCITA ORE 17:00 

 
PRIMO TURNO 

Settimana 14-18 giugno    
Settimana 21-25 giugno 
Settimana 28 giugno-02 luglio 

SECONDO TURNO Settimana 05-09 luglio    
Settimana 12-16 luglio 

TERZO TURNO Settimana 19-23 luglio    
Settimana 26-30 luglio 

 
NB. Eventuali entrate o uscite fuori dagli orari previsti sono concesse in caso di comprovata necessità e vanno 
comunicate per tempo agli educatori. 
 
Il minore è autorizzato ad entrare/ uscire da solo:  ❑ SI    ❑ NO 
Se NO, indicare le persone autorizzate a ritirare il bambino: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE: Settimane dal 14 giugno al 30 luglio 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE RESIDENTI: 
• solo mattina € 40,00 
• mattina + pasto € 70,00 (pasto compreso) 
• giornata intera € 90,00 (pasto compreso) 

 
• Sconto a partire dal secondo figlio -20% 

 
Le quote si intendono per ciascun iscritto, ed al netto del 
contributo dell’amministrazione comunale. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE NON RESIDENTI: 
• solo mattina € 60,00 
• mattina + pasto € 90,00 (pasto compreso) 
• giornata intera  € 110,00  (pasto compreso) 

 
• Sconto a partire dal 2° figlio - 20% 

 
 

Sono  

 
ATTENZIONE: Sono previste ulteriori agevolazioni tariffarie, da richiedersi all’ufficio di servizio sociale comunale, 

sulla base della condizione socio-economica della famiglia. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato a mezzo BONIFICO BANCARIO.   

Il bonifico dovrà essere intestato a: Società Mondo Delfino Coop. Soc. IBAN: IT27L0839961821000000351502 

CAUSALE: CE.GDM + CODICE NUMERICO COMUNICATOAL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 

 La distinta di versamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo serviziludicoricreativi@mondodelfino.it o 
consegnata a mano il primo giorno di frequenza. In seguito al versamento, sarà inviata via mail la fattura 
elettronica entro i termini temporali di legge. 

 
IMPORTANTE: i dati del genitore che effettua l’iscrizione dovranno essere gli stessi della persona che effettuerà il 
bonifico, al quale poi verrà intestata la fattura!  
 
A tal fine il dichiarante, esercente la patria podestà, sotto la propria responsabilità amministrativa e penale ai sensi 
dell'art. 46 DPR. 28 dicembre 2000 n.45 

DICHIARA 

- che il minore disabile: 
❑ è seguito nell'attività scolastica da addetto all'assistenza 
❑ è seguito nell'attività scolastica da insegnante di sostegno 
❑ NON è seguito nell'attività scolastica da insegnante di sostegno o addetto all'assistenza 

- che il bambino soffre della seguente patologia/allergia: ___________________________ 

La Soc. Mondo Delfino Coop. che gestisce il centro chiede l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini ai sensi dell’art. 13 
del Regol. EU 2016/679 ad uso esclusivamente interno, con finalità relative al centro estivo:  

❑  do il consenso      ❑  nego il consenso 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOL. EU 2016/679: Il titolare del trattamento, La Società Mondo 
Delfino Coop. Soc, con sede in Via Roma 45/2 – 31044 Montebelluna (TV) informa che i dati personali del minore – comuni e particolari - verranno 
trattati ai sensi dell’art. 13 del Regol. EU 2016/679. Il trattamento dei dati conferiti dall’interessato sarà utilizzato al fine di procedere con l’iscrizione 
all’attività scelta e non verranno comunicati all’esterno. Per la visualizzazione del contenuto completo dell’informativa si rimanda al sito 
www.mondodelfino.it. 

 

DATA ___________________________                                                                       DATA ____________________________ 

genitore 1_________________________                                                                         genitore 2 ___________________________ 

!!! Il pagamento dovrà essere fatto solo dopo la conferma di avvenuta iscrizione!!! 

mailto:serviziludicoricreativi@mondodelfino.it
http://www.mondodelfino.it/

