
L’Eco Società  Cooperativa Sociale
via III Novembre, 59  40042

Lizzano in Belvedere  Bologna   0534.51085
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Albo Nazionale Società Cooperative a mutualità prevalente C110921 
coop.eco@virgilio.it   coopleco@pec.it  

infanziazeroseilizzano.com 

Lizzano in Belvedere, 16 maggio 2019 

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

frequentante, nell'anno 2018/19 

□  Servizio Sperimentale 0-6 (Nido e Scuola dell'Infanzia Paritaria) Asilo Martini 

□  Altro Nido d'Infanzia ........................

□  Altra Scuola dell'Infanzia  ........................

□  Non ha mai frequentato Nido o Scuola Infanzia

 

CHIEDE 

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

CAMPI SOLARI Infanzia 2019 Asilo Martini
01 luglio- 13 settembre

nelle seguenti settimane:

LUGLIO AGOSTO
SETTEMBRE

solo esterni

I settimana  01-05      □  29/07-02   □ 02-06      □

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

III settimana  15-19      □

IV settimana  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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Albo Nazionale Società Cooperative a mutualità prevalente C110921 
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CAMPI SOLARI ZeroSei 2019 
Asilo Martini

01 luglio- 13 settembre

CONDIZIONI E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E COSTI

Il servizio Campi Solari Infanzia 2018 Asilo Martini si svolgerà:
dal giorno lunedì 01 luglio al giorno venerdì 14 settembre 2019;
 
il servizio è aperto da lunedì a venerdì, sono esclusi i giorni di sabato e domenica. 
Dal giorno 13 al giorno 31 agosto compresi il Servizio resterà chiuso. 

Orario giornaliero di apertura del Servizio con educatrice-insegnante:  
dalle ore 8:00 alle ore 16:30

I costi del Servizio sono così definiti:

 Bambini da 1 a 6 anni

NB: per i bambini in passaggio Nido-
infanzia e Infanzia-primaria, viene
considerata la Scuola frequentata

nell'a.s.2018-19 terminato 

Quota Settimanale
pasti inclusi 

EURO

Informazioni e precisazioni

INTERNI
bambini iscritti al 

Servizio Educativo 0-6 
Asilo Martini

nell'a.s 2018-2019

NIDO 90,00 + 30,00
Il servizio Campi Solari è attivo
dal giorno lunedì 01 luglio al 
giorno venerdì 09 agosto: dal 
giorno 01 settembre riprenderà 
l'anno scolastico con le tariffe 
già  indicate per il Servizio 
Sperimentale 0-6 e la Scuola 
dell'Infanzia Paritaria.

INFANZIA 60,00 + 30,00

ESTERNI
bambini già iscritti ad

Asili Nido o Scuole
dell'Infanzia nell'a.s

2018-2019 

NIDO 100,00 + 30,00
In base all'età del bambino è 
comunque opportuno un breve 
colloquio/periodo insieme per 
valutare con le educatrici come 
organizzare l'ingresso a scuola e
favorire l'inserimento.INFANZIA 90,00 + 30,00

ESTERNI
bambini mai iscritti ad

Asili Nidi o Scuole
dell'Infanzia 

NIDO:  130,00

È necessario ed obbligatorio un 
periodo di inserimento:

per i piccoli in età da Nido è 
previsto il periodo dal 24 al 28 
giugno, secondo le indicazioni 
delle educatrici (euro 95,00 + 
20,00) 

per i bambini in età da Scuola 
dell'Infanzia è previsto il 
periodo dal 24 al 28 giugno, 
secondo le indicazione della 
docente (euro 85,00 + 30,00)

INFANZIA: 120,00

1. Il Servizio prevede il versamento di una quota d'iscrizione fissa e generale di 
Euro 20,00 per pratiche assicurative, tasse, materiali vari. 
La quota è da versare indistintamente (sia interni che esterni). 

2. La quota settimanale è da corrispondere complessivamente e anticipatamente: 
l'iscrizione risulta confermata solo con la presentazione della ricevuta di 
pagamento (cartacea o mail). La retta settimanale non è rimborsabile né 
decurtabile in base alla frequenza, né in caso di ritiro del bambino. 

3. Non sono previste tariffe ridotte della retta di frequenza per eventuale uscita 
alle ore 11:30 (prima del pasto) o alle ore 12:30 (prima della nanna); è previsto 
uno sconto del 20% sulla quota settimanale per fratello/sorella maggiore iscritto 
nella stessa settimana al medesimo servizio o sulla quota settimanale del bambino 
se fratello/sorella sono iscritti nella medesima settimana al servizio di 
GirandoLiAmo 2019



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CORREDO

Il Servizio Campi Solari 2019 è organizzato secondo il tema della Natura e secondo i 
tempi della giornata all'Asilo: la tabella giornaliera della nostra routine è 
consultabile sul sito https://www.infanziazeroseilizzano.com/ 

Il servizio mensa è fornito da ditta esterna: Camst
Il menu è esposto nella bacheca all'ingresso dell'asilo.
In caso di intolleranze, diete particolari o variazioni sul menù è richiesto il 
certificato medico.

Sono previste attività all'aperto e uscite.

Viene richiesto un corredo personale (con contrassegno nome bambino):
n. 2 foto 
grembiule lavabile attività
asciugamano con gancetto
tovagliolo con elastico
corredo nanna (lenzuola, cuscino, copertina)
2 cambi completi (canottiera, mutandine o body, calzini, maglietta, pantalone, maglia) in
sacchetto/busta da appendere
1 pacco fazzoletti + 1 paccoscottex + 1 pacco bicchieri carta
1 pacco salviette umidificate
pannolini (per i bambini che ne fanno ancora uso)
cappellino per il sole 

TERMINI ISCRIZIONI, ESTREMI DI PAGAMENTO, CONTATTI E INFORMAZIONI UTILI

Il termine per le iscrizioni al Servizio sono stabiliti per il giorno 24   giugno 2019  .
Verranno accolte iscrizioni nei mesi successivi solo 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 7 giorni prima dell'inizio della frequenza per le pratiche 
assicurative e organizzative

il pagamento anticipato della quota settimanale + quota iscrizione 

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

colloquio con il personale educativo per eventuale inserimento e organizzazione 
dell'ingresso a scuola del bambino/a

Gli estremi per il/i pagamento/i sono:

L'Eco Società Cooperativa Sociale
Banca BCC Felsinea Lizzano in Belvedere

IBAN IT 63 D 08472 36860 050000051845

Specificare sempre nella causale il nome del bambino, il periodo di frequenza e il 
dettaglio del pagamento.

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           
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