La Cooperativa Sociale “Il Faggio” di Asiago
Via G. Aprosio, 1 – 36012 ASIAGO
0424460032 – 3475914300

info@coopilfaggio.it

“KAIROS. Persi nel tempo” – GREST ASIAGO 2021

in collaborazione con
il Comune di Asiago, Assessorato alle Politiche Sociali e la
Parrocchia di San Matteo Apostolo,
organizza
GREST ASIAGO 2021 - Patronato Asiago
DA LUNEDI’ 28 GIUGNO A VENERDI’ 27 AGOSTO

Il servizio è offerto a bambini e ragazzi dai 6 anni (1° elementare
fatta) ai 14 anni.

Data la situazione di emergenza sanitaria e le numerose restrizioni
indicate dalle linee nazionali e regionali di indirizzo, per la
riapertura dei servizi riguardanti interventi e misure di sicurezza
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID-19,
le domande d’iscrizione saranno selezionate e cambiate le
modalità e gli orari del servizio rispetto agli anni scorsi.

ORARIO
Mattino dalle ore 7.50 (accoglienza fino alle ore 9.00) alle ore
12.00.
Pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Le entrate e le uscite saranno scaglionate
GIORNI
Dal lunedì al venerdì.
Mercoledì pomeriggio, sabato e domenica , non c’è attività.
LABORATORI: per dar sfogo alla creatività
GITE: nel territorio il giovedì tutto il giorno dalle 9 alle 17
COSTO
LA QUOTA per i partecipanti sarà di:
250,00 € 5 settimane consecutive
200,00 € 4 settimane consecutive

MENSA
Sarà possibile usufruire del servizio mensa con la
sorveglianza degli animatori (che verrà attivato con un
minimo di n°15 partecipanti), dal lunedì al venerdì, giovedì
escluso.
Il costo aggiuntivo sarà di:
€ 150,00 per 4 settimane € 190,00 per 5 settimane
€ 50,00 settimanali
È necessario compilare e consegnare il presente modulo e il
patto di responsabilità reciproca al momento dell’iscrizione.

SCHEDA di ISCRIZIONE GREST 2021 N._______
Io sottoscritto/a ____________________________________________________
Genitore di _________________________________________________________ che è
Nato/a a ______________________

il ______________________________

Residente a______________________ in via ________________________________ n°_____
Codice Fiscale figlio ___________________________________________________
Chiede che il proprio figlio partecipi al Grest





5 settimane/e dal___________ al____________________
4 settimane/e dal___________ al____________________
______________________________________________________
MENSA

che si svolgerà nei locali del Patronato in via Matteotti, durante gli orari
indicati e
esonero gli animatori da ogni responsabilità, non imputabile
all’organizzazione.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Indicare con una crocetta le vostre priorità:
o
o
o
o
o
o
o

In regola con le vaccinazioni
Residente nell’altopiano
Nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore
Nuclei familiari con entrambi i genitori al lavoro
Minore con assenza di rete parentale di supporto
Frequenza mensile del centro estivo
Le iscrizioni si raccolgono presso lo IAT del comune di
Asiago in Piazza Secondo Risorgimento venerdì 18.06 e
lunedì 21.06 e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.30
alle 17.30 e successivamente tutti i mercoledì pomeriggio
dalle 15.30 alle 17.30.

Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle attività e a effettuare e utilizzare
fotografie e video del proprio figlio all’interno dell’attività educativa.
Firma genitore___________________________
DA COMPILARE CON CURA
ALLERGIE: _______________________________________________________________

INTOLLERANZE:________________________________________________________
IN CASO DI NECESSITA’ (OBBLIGATORIO)
Cell./Tel.: ____________________________________
e-mail:. _______________________________________

