
L’Eco Società  Cooperativa Sociale
via III Novembre, 59  40042
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coop.eco@virgilio.it   coopleco@pec.it  

infanziazeroseilizzano.com 

Lizzano in Belvedere, 16 maggio 2019 

Il/La sottoscritt0/a  ........................

nato/a a ........................ il ..........  CF ........................

documento n. ........................

residente in ........................

numero di telefono ........................

e-mail ........................

genitore di (nome e cognome bambino/a)........................

nato/a a ........................ il ..........  

CF ........................

iscritto a: 

□  Scuola Primaria  ..............................  classe: ..............

□  Servizi della Cooperativa: Progetto Integrato Doposcuola Primaria 

 
CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio di 

GirandoliAmo 2019
da giugno a settembre 

nelle seguenti settimane:

giugno luglio agosto settembre

I settimana   01-05      □ 9/07-02    □ 02-06      □

II settimana  10-14      □  08-12      □ 05-09      □ 09-13      □

III settimana  17-21      □  15-19      □

IV settimana  24-28      □  22-26      □

DICHIARA 
di aver preso visione del regolamento della Scuola Asilo Martini per il Servizio 

suddetto e di accettarne le norme. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Firma           
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E COSTI

Il servizio GirandoliAmo si svolgerà:
dal giorno lunedì 10 giugno al giorno venerdì 09 agosto
dal giorno lunedì 02 al giorno venerdì 14 settembre
il servizio è aperto da lunedì a venerdì, sono esclusi i giorni di sabato e domenica. 
Dal giorno 10 al giorno 31 agosto compresi il Servizio resterà chiuso. 
Il Servizio verrà attivato con un numero settimanale minimo di iscritti: n.4

Orario giornaliero di apertura del Servizio con educatore-insegnante:  
dalle ore 9:00 alle ore 16:30 
Possibilità di ingresso al Martini dalle ore 8:15

Nel mese di giugno, per chi già ne ha fatto uso durante l'anno scolastico e in base al 
percorso che viene effettuato per la Scuola dell'Infanzia, è possibile usufruire del 
servizio di trasporto pulmini del Comune per l'ingresso e il rientro. Se interessati, 
indicare:

nome e cognome bambino   .............................

destinazione  .................................... 
 

I costi del Servizio sono così definiti:

 Quota Settimanale 
Euro

Informazioni e precisazioni

Ragazzi da 6 a 12 anni

140,00
singola settimana 

La quota é comprensiva di 
tasse, materiali laboratori
servizio pulmino nel mese di 
giugno(per gli iscritti al Servizio
del Comune)
n. 3 pasti settimanali + merenda 
attività/spostamenti-escursioni e 
laboratori in programma 

La quota non comprende:
• ingresso/i in Piscina 
• pranzo al sacco
• attività e gite - facoltative   

Assicurazione: + euro 10,00  
valida fino al giorno 31/08 

Pacchetto 
3 settimane: 380,00
4 settimane: 490,00

260,00 
due settimane

1. La quota settimanale è da corrispondere complessivamente e anticipatamente: la 
segreteria è aperta i giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:30. 
Per altre necessità contattare il numero 0534.51085 in orario di apertura del 
servizio. La retta settimanale non è rimborsabile né decurtabile in base alla 
frequenza, né in caso di ritiro del bambino. 

2. Non sono previste tariffe ridotte della retta di frequenza per eventuale uscita 
alle ore 12:30 (prima del pasto); è previsto uno sconto del 20% per 
fratello/sorella iscritto nella stessa settimana al medesimo Servizio.
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

GirandoLiAmo 2019 è organizzato in moduli di 2 settimane.

Il programma indicativo verrà settimanalmente rielaborato in base al numero di 
iscritti e alle condizioni atmosferiche (in caso di maltempo, tutte le attività 
possono svolgersi all'interno degli spazi dell'Asilo Martini – Servizio 
Educativo 0-6 e spazi servizi aggiuntivi primo piano)

Il tema guida del nostro viaggio è l'Acqua

Prima settimana 
Lunedì: 

accoglienza e benvenuto nel Giardino dell'Asilo
escursione a piedi verso Porchia – Giri Girini e specchi d'Acqua
picnic all'aperto al fiume/pranzo al Martini
RoTonda Gironda: giochi di squadra ai campi sportivi/rotonda 

Martedì: 
Giornata in Piscina – Conca del Sole
ingresso convenzionato GirandoLiAmo Euro 3,00 a bambino
pranzo al sacco a carico delle famiglie
ritrovo e ritiro direttamente alla piscina
necessaria sacca personale piscina (ciabatte, costume ricambio, telo, 
crema solare, occhialini, ecc.)

Mercoledì: 
Gita al Mare – facoltativa
è richiesto un contributo di Euro 25,00 a bambino 
abbigliamento adeguato gita + modulo adesione firmato
pranzo al sacco a carico delle famiglie 
gli orari e l'organizzazione della giornata saranno stabiliti in base al 
numero delle iscrizioni (n. minimo 10) 

alternativamente
 

Giornata al Martini con Laboratori H2O
pranzo al sacco a carico delle famiglie

Giovedì: 
Gira in Giro: escursione a piedi - passeggiata in montagna/cascate
pranzo al Martini
attività/musica Bosco Armonico e Cura del Giardino

Venerdì: 
Mestieri e Misteri d'Acqua- gita per borghi e paesi  
pranzo al Martini 
pomeriggio di GiraPagine: BibliotecAperta/FiloSofia coi Bambini

Notte all'Aperto: dal tramonto all'alba – facoltativa   
è richiesto un contributo di Euro 10,00 a bambino 
abbigliamento/equipaggiamento adeguato 
gli orari e l'organizzazione della gita notturna saranno stabiliti in base
al numero dei partecipanti e alla destinazione 
accompagnatore: Zeb 

 



Seconda settimana 

Lunedì: 
accoglienza e benvenuto nel Giardino dell'Asilo
escursione a piedi verso Porchia – il Fiume, sasso dopo sasso
picnic all'aperto al fiume/pranzo al Martini
RoTonda Gironda: giochi di squadra ai campi sportivi/rotonda 

Martedì: 
Giornata in Piscina – Conca del Sole
ingresso convenzionato GirandoLiAmo Euro 3,00 a bambino
pranzo al sacco 
ritrovo e ritiro direttamente alla piscina
necessaria sacca personale piscina (ciabatte, costume ricambio, telo, 
crema solare, occhialini, ecc.)

Mercoledì: 
Gita al Lago di Suviana – facoltativa
è richiesto un contributo di Euro 15,00 a bambino 
abbigliamento adeguato gita + modulo adesione firmato
pranzo al sacco 
gli orari e l'organizzazione della giornata saranno stabiliti in base al 
numero delle iscrizioni (n. minimo 8) 

alternativamente 

Giornata al Martini con Laboratori H2O
pranzo al sacco 

Giovedì: 
Gira in Giro: escursione a piedi - passeggiata in montagna
pranzo al Martini
attività/musica Bosco Armonico e Schizzi di Colore

Venerdì: 
Mestieri e Misteri d'Acqua - gita per borghi e paesi 
pranzo al Martini 
pomeriggio di GiraPagine: BibliotecAperta/FiloSofia coi Bambini

Notte all'Aperto: dal tramonto all'alba e colazione di Sole – facoltativa 
è richiesto un contributo di Euro 10,00 a bambino 
abbigliamento/equipaggiamento adeguato 
gli orari e l'organizzazione della serata saranno stabiliti in base al 
numero delle iscrizioni e alla destinazione 
accompagnatore: Zeb 



Il servizio mensa è fornito da ditta esterna: Camst
nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì. 
I giorni di martedì e mercoledì, in cui sono previste escursioni e gite dell'intera 
giornata, è necessario da parte delle famiglie provvedere con pranzo al sacco. 

In caso di intolleranze, diete particolari o variazioni sul menù è richiesto il 
certificato medico.

Viene consigliato un corredo personale:

n. 2 foto 
1 asciugamano 
1 cambio completo (canottiera, calzini, maglietta, pantalone, maglia)
1 scarpe da trekking + cambio scarpe 
1 pacco fazzoletti + 1 pacco scottex + 1 pacco bicchieri carta
cappellino per il sole 
giacca a vento leggera
zainetto compiti delle vacanze
sacca piscina

ISCRIZIONI, CONTATTI E INFORMAZIONI UTILI

Il termine di preiscrizioni e iscrizioni al Servizio è stabilito per il giorno 
10 giugno 2019

Verranno accolte iscrizioni successivamente in base alle esigenze particolari delle 
famiglie e per i non residenti/villeggianti che ne facciano richiesta in corso. 
È comunque necessario:

presentare domanda almeno 5 giorni prima dell'inizio della frequenza per le pratiche 
assicurative e organizzative

il pagamento anticipato della quota settimanale 

la consegna dei moduli debitamente firmati (in sede o tramite mail)

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento: 

coop.eco@virgilio.it  
0534.51085  lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00
https://www.infanziazeroseilizzano.com/

Firma           
      

Note particolari/altro da specificare:

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

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

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

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

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

..............................................................................
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Lizzano in Belvedere, 10 giugno 2019  

Il/La sottoscritto/a  ........................

CF ........................

numero di telefono ........................

e-mail ........................

genitore di (nome e cognome bambino/a)........................

nato/a a ........................ il ..........  CF ........................

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere
genitore dell’alunno/a su indicato/a e di esercitarne la patria potestà e

 
AUTORIZZA 

I. il personale della Scuola e Cooperativa L'Eco a riprendere/fotografare il proprio 
figlio/a durante le attività programmate per usi esclusivamente didattici e di 
documentazione; autorizza quindi l’esposizione a scuola e in altre sedi 
istituzionali di testi, disegni, video, fotografie, ipertesti e altri elaborati 
prodotti dal/la proprio/a figlio/a per la realizzazione di mostre e per la 
partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni. I testi e i disegni potranno 
portare il nominativo del proprio figlio/a, la documentazione di progetti e 
attività scolastiche.

II. le educatrici, il personale docente e ausiliario de L'Eco Società Cooperativa ad 
effettuare uscite sul Territorio del Comune di Lizzano in Belvedere e limitrofi, a
piedi, con autobus o con pulmino, secondo le norme di Legge, durante lo 
svolgimento del Servizio GirandoliAmo 2019. 

Autorizza inoltre le seguenti persone di fiducia a RITIRARE da scuola il/la proprio/a 
figlio/a:

Sig./ra ......................  nato/a a ............         il ................... 

indirizzo .................              

documento n. ..................

recapito telefonico ..................

Sig./ra ......................  nato/a a ............             il ................... 

indirizzo .................                

documento n. ................

recapito telefonico ..................

Firma            
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