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

 
  
 

SCHEDA DI ADESIONE CENTRO ESTIVO 2022 
 

Comune di San Polo di Piave (TV) 
 

Centro Estivo Mondo Delfino dal 20/06/2022 al 29/07/2022 
 

 

 

A CHI È RIVOLTO? 
L'iniziativa è rivolta ai bambini/ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado RESIDENTI e 

NON RESIDENTI nel Comune di San Polo di Piave dai 6 ai 14 anni. I bambini di 6 anni devono aver frequentato 

il 1° anno della scuola primaria. 

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 6 settimane complessive, dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 12:30 – senza pranzo (con 
possibilità di uscita alle 12:45), dal 20 giugno al 29 luglio 2022 presso la Scuola Primaria C. Ambrosetto. 

 

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 6 settimane ”. 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 Mr. Fogg e del suo fedelissimo Passepartout! 

 

Saranno previste delle uscite (in fase di definizione) che veranno comunicate tempestivamente agli iscritti al centro 

estivo. 

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 

o 7:45 – 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 – 12:45 Uscita  

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  
        

            COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

 

            COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.sanpolodipiave.tv.it entro le ore 12:00 del 13/06/2022, 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO! 

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) 

La partecipazione minima è da intendersi per almeno 2 settimane  

Settimana dal 20 giugno al 24 

giugno 
  

Settimana dal 27 giugno al 01 

luglio 
  

Settimana dal 04 luglio al 08 

luglio 
  

Settimana dal 11 luglio al 15 

luglio 
  

Settimana dal 18 luglio al 22 

luglio 
  

Settimana dal 25 luglio al 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. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE: Settimane dal 20 giugno al 29 luglio 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE RESIDENTI: 
 

• solo mattina dalle 07:45 alle 12:30  

€ 65,00 

• Sconto a partire dal 2° figlio -10% 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE NON RESIDENTI: 
 

• solo mattina dalle 07:45 alle 12:30 

€ 75,00 

• Sconto a partire dal 2° figlio - 10% 
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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi 

ed erogazione di servizi museali 
COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

 
 

 

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

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
!!! Il pagamento della quota dovrà essere fatto solo dopo la conferma di avvenuta 
iscrizione e comunque prima dell’inizio dei centri estivi!!!  

Con l’invio della conferma di iscrizione verrà inviato il modello AVVISO DI PAGAMENTO con codice IUV e si potrà 

effettuare il pagamento presso BANCHE (sportello, ATM), TABACCHERIE o direttamente dal sito del Comune 

https://sanpolodipiave.comune.plugandpay.it/.  

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: ______________________   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i 

dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di San Polo di Piave per le finalità di gestione del 

servizio. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Polo di Piave. 

I richiedenti con la presentazione della domanda consentono implicitamente che il responsabile del trattamento 

utilizzi i propri dati personali per le finalità di gestione della presente procedura. 

DATA_____________________ DATA_____________________ 
 
Genitore 1 ____________________     Genitore 2_______________________ 
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