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Progettazione ed erogazione di  

servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali 

SCHEDA DI ADESIONE CENTRO ESTIVO 2022 
Comune di Monfumo 

Centro Estivo Mondo Delfino  
dal 04/07/2022 al 29/07/2022 

 

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 della scuola materna e primaria (3-11 anni) indistintamente residenti o non 
residenti nel Comune di Monfumo. 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 4 settimane complessive, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30, dal 4 al 29 luglio 
presso locali della scuola dell’infanzia e primaria di Monfumo. 
 

COSA SI FA? 
Bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività laboratoriali e in giochi all’aria aperta; il tema scelto per l’edizione 
2022 è “…Che storia! Avventure tra le pagine”. Un’estate con Mondo Delfino all’insegna dell’avventura più 
fantasiosa, vissuta e immaginata tra le pagine dei più bei libri per bambini e ragazzi. 
 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 
o 7:30 – 8:30 Accoglienza 
o 8:30 – 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 11:00-12:30 attività ludico-ricreative 
o 12:30 – 13:00 Pranzo al sacco 
o 13:00-13:30 Uscita 

NB per chi non usufruirà del pranzo al sacco è prevista l’uscita anticipata a partire dalle 12:30 (indicare orario 
uscita nella tabella a pagina 2) 
 

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 si svolgerà esclusivamente attraverso l’invio via posta elettronica del presente modulo 
di iscrizione entro il 28/05/2022. L’indirizzo mail di riferimento è segreteria@comune.monfumo.tv.it 
 
CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ACCOGLIMENTO DOMANDE  

1. residenza nel Comune di Monfumo;    RESIDENTE   ❑ SI    ❑ NO 
2. minore certificato (con assistenza OSS)    ❑ SI ❑ NO 
3. nuclei famigliari monoparentali     ❑ SI ❑ NO 
4. minore figlio di genitori entrambi lavoratori 

GENITORI LAVORATORI   ❑ ENTRAMBI  ❑SOLO UNO  ❑ NESSUNO 
5. minore con altri fratelli iscritti al centro Estivo   ❑ SI ❑ NO 
 

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) 
 

SETTIMANA DI FREQUENZA 
SCELTA 

USUFRUISCE DEL 
PRANZO AL SACCO 

ORARIO USCITA ANTICIPATA  
(senza pranzo al sacco, indicare orario preciso) 

1^ Settimana 04-08 luglio   
2^ Settimana 11-15 luglio   
3^ Settimana 18-22 luglio   
4^ Settimana 25-29 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  
ed erogazione di servizi museali 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE: Settimane dal 4 al 29 luglio 
• tariffa unica € 55,00 

 
• Riduzione a partire dal secondo figlio -10% 

 
 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato a mezzo PAGO PA predisposto dalla segreteria comunale al 
momento dell’iscrizione. 

 La distinta di versamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo segreteria@comune.monfumo.tv.it 
IMPORTANTE: i dati del genitore che effettua l’iscrizione dovranno essere gli stessi della persona che effettuerà 
il pagamento 
 
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:  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere 
a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Dirigente dell’Area 
Sociale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso 
l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Monfumo. 
 
 

 

DATA ___________________________                                                                       DATA ____________________________ 

genitore 1_________________________                                                                   genitore 2 ___________________________ 

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


