
                                                                                           

 

 

“GIOCHIAMO, NATURAL-MENTE!” 
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MAROSTICA 2022 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Il/la sottoscritto/a COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 
CODICE FISCALE ____________________________________ residente a _______________________________________  
in Via __________________________ cell. __________________ e-mail _____________________________  

 
genitore di 

 
COGNOME ___________________ NOME _________________ nato a _______________________  il _________________ 

CODICE FISCALE ____________________________ frequentante la scuola _______________ classe _______ nel Comune 

di ________________  

richiede l'iscrizione 

del proprio figlio all’attività di CENTRO ESTIVO 2022 
 

Tutte le attività si svolgeranno: -      Presso la scuola primaria G. Pascoli a Marsan dal 13 giugno al 1 luglio. 
- Presso la scuola N. Dalle Laste dal 4 luglio al 29 luglio 

 

ATTENZIONE: il Centro Ricreativo Estivo per il gruppo della Scuola Secondaria di 1° viene attivato 
SOLAMENTE in presenza di minimo 15 iscrizioni di alunni di tale età ed è prevista solo la formula di 
frequenza part time al mattino. 
 
Voglio iscrivere mio/mia figlio/a:  
 
□ OPZIONE PART TIME (Uscita PRIMA di pranzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ OPZIONE TEMPO PIENO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrare l’opzione scelta Tipo di adesione Dalle Alle 

□ 1° settimana dal 13/06 al 17/06 
2° settimana dal 20/06 al 24/06 

8.00 13.00 

□ 3° settimana dal 27/06 al 01/07 
4° settimana dal 04/07 al 08/07 

8.00 13.00 

□ 5° settimana dal 11/07 al 15/07 
6° settimana dal 18/07 al 22/07 

8.00 13.00 

□ 7° settimana dal 25/07 al 29/07 8.00 13.00 

Barrare l’opzione scelta Tipo di adesione Dalle Alle 

□ 1° settimana dal 13/06 al 17/06 
2° settimana dal 20/06 al 24/06 

8.00 16.30 

□ 3° settimana dal 27/06 al 01/07 
4° settimana dal 04/07 al 08/07 

8.00 16.30 

□ 5° settimana dal 11/07 al 15/07 
6° settimana dal 18/07 al 22/07 

8.00 16.30 

□ 7° settimana dal 25/07 al 29/07 8.00 16.30 



                                                                                           

 

 

 
 
Necessito dell’ingresso anticipato (7.30/8.00) 
□ Sì  
□ No 
 
Necessito del servizio di posticipo (16.30/18.00), riservato preferenzialmente ai genitori che lavorano entrambi a tempo 
pieno. (Per i genitori che non rientrano nel requisito, si chiede gentilmente di giustificare la richiesta). 
□ Sì  
□ No 
Motivazioni______________________________________________________________________________________ 
 
Per i bambini interessati, dall’11 al 22 Luglio, è possibile aderire al progetto STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) che prevede laboratori ludico-scientifici dedicati a: Fisica/Matematica, Chimica, Biologia, Geologia, 
Meccanica, Ingegneria, Ambiente, Robotica/Coding, Tinkering Experience, tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00.  
- fascia di età: dalla IV elementare alla 1^ media - 9-11 anni 
- minimo 15 iscritti massimo 30 iscritti 
 I laboratori STEM sono gestiti e organizzati dal Gruppo Pleiadi, sede di Limena (Padova). Non sono previsti costi 
aggiuntivi.  
Selezionare l’opzione che preferite: 
 

□ Partecipo al progetto STEM  □ NON partecipo al progetto STEM 
 
COSTI: 
RESIDENTI 
Costo bi-settimanale PART TIME (senza pranzo): 75 euro 
Costo bi-settimanale TEMPO PIENO: 104 euro  
Costo settimanale (7° settimana dal 25/07 al 29/07) PART TIME (senza pranzo): 37,50 euro 
Costo settimanale (7° settimana dal 25/07 al 29/07) TEMPO PIENO: 52 euro  
Per i residenti è previsto il 15% di sconto per il secondo figlio/a e oltre. 
E’ prevista una riduzione in caso di presentazione attestazione ISEE in corso di 
validità fino ai 10.000€. 
le agevolazioni/esenzioni applicate in presenza di certificazione ISEE:  
• attestazione ISEE da € 0,00 ad € 5000,00 gratuito;  
• da € 5001,00 ad € 7.500,00 riduzione del 33%;  
• da € 7501,00 a € 10.000,00 riduzione del 15%. 
Le riduzioni non sono cumulabili. 
Tutte le riduzioni sono calcolate dalla piattaforma www.welfarevicenza.it nel momento in cui vi daremo indicazioni per 
procedere con il pagamento.  
 
 
NON RESIDENTI 
Costo bi-settimanale PART TIME (senza pranzo): 85 euro 
Costo bi-settimanale TEMPO PIENO: 154 euro + 41 euro per il pasto -> 195  euro 
Costo settimanale (7° settimana dal 25/07 al 29/07) PART TIME (senza pranzo): 42,50 euro 
Costo settimanale (7° settimana dal 25/07 al 29/07) TEMPO PIENO: 77 euro + 20,50  euro per il pasto -> 97,50  euro  
 
Sono previste riduzioni anche per i NON RESIDENTI che dimostrino di lavorare stabilmente a Marostica. 
Le quote sono comprensive di servizio di ingresso anticipato e di uscita posticipata 
 

http://www.welfarevicenza.it/


                                                                                           

 

 

 
Data ___________________               Firma del genitore______________________________ 

 
 

 

Tale modulo va compilato in ogni sua parte e riconsegnato scannerizzato all’indirizzo mail centriestivi@cooperativamargherita.org 
ENTRO E NON OLTRE mercoledì 25 Maggio  
 
QUALSIASI VARIAZIONE IN MERITO AI DATI E ALLE SCELTE INDICATE IN QUESTO MODULO VA COMUNICATA A COOPERATIVA 
MARGHERITA ALL’INDIRIZZO MAIL  centriestivi@cooperativamargherita.org 
Per informazioni centriestivi@cooperativamargherita.org 351/6647740 
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