
Periodo richiesto: indicare con una X il 
periodo e l’orario richiesto 

 

Dichiara che il/la bambino/a (segnare  
con una x in caso affermativo) 
[   ]  a scuola usufruisce dell’assistente alla 
persona o dell’insegnante di sostegno 
[   ]  richiede il RIPOSO POMERIDIANO       
[   ]  richiede che NON vengano serviti i 
seguenti alimenti (allegare certificato 
medico):_________________________________
_________________________________________ 
per i seguenti motivi:  allergie [  ]      
intolleranza [  ]  motivi di fede religiosa [  ] 

 
 
Si autorizza il trattamento dati ai sensi del DLG 196/03 
[   ] Autorizza alla realizzazione di fotografie e 
audiovisivi, effettuati a fini didattici o per fini divulgativi 
del servizio 
[   ] Non autorizza alla realizzazione di fotografie e 
audiovisivi, effettuati a fini didattici o per fini divulgativi 
del servizio. 
 

Firma del genitore 
________________________________ 

 

 

 

 INFORMAZIONI 

 

 

Cooperativa Sociale l’Infanzia Onlus  

via B. Barbarani 2,  

Lugagnano di Sona (VR) 

Tel. 0458680574  

(Elena o Luca) 

e- mail: cooperativa@linfanzia.it -      

cooprogetti@linfanzia.it 

 
 
 
 
 

 
 

 
Si prega di compilare la scheda di 

iscrizione allegata e di consegnarla al 

momento dell’adesione con il 

pagamento della quota fissa di 

iscrizione. 

 

Le quote settimanali andranno versate 

all’inizio della frequenza. 

 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

“IL GIRASOLE” DI SOMMACAMPAGNA  
e 

COOPERATIVA SOCIALE  
L’INFANZIA ONLUS 

 

organizzano: 

 

 

SOMMACAMPAGNA 

 

 

Settimane richieste 

 1 dal 3 luglio al 7 luglio  

 2 Dal 10 luglio al 14 luglio 

 3 Dal 17 luglio al 21 luglio 

 4 dal 24 luglio al 28 luglio 

Orario richiesto 

 R Ridotto (8.00-13.30)  

 I Intero (8.00-16.00) 

mailto:cooperativa@linfanzia.it
mailto:cooprogetti@linfanzia.it


 

La Scuola dell’Infanzia “Il Girasole”  

di Sommacampagna  

in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale L’Infanzia onlus 

promuove anche quest’anno 

 il Centro Estivo  
 

“GiocaEstate 2017”  

per bambini dai 3 anni 5 anni che hanno 

frequentato la Scuola dell’Infanzia 

 

Il Centro Estivo sarà attivato  

dal 3 luglio al 28 luglio 2017 

 
con il seguente orario: 

 intero dalle 8.00 alle 16.00 

 ridotto con uscita alle ore 13.30  

 

L’entrata al mattino è prevista dalle ore 

8.00 alle ore 9.00 e la frequenza al centro è 

richiesta per un minimo di due settimane. 

 

Le attività del Centro Estivo saranno svolte 

presso la Scuola dell’Infanzia “Il Girasole” 

di Sommacampagna 

 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 Primo 

figlio 
Secondo 

figlio 

Iscrizione fissa €. 20,00 
 

€. 10,00 

Quota settimanale 

Orario intero  
(8.00 - 16.00) 

€. 57,00 
 

 

€. 54,00 
 

 

Orario ridotto  
(8.00 - 13.30) 
 

€. 52,00 
 

€. 49,00 
 

 

 
Le quote sono comprensive di pranzo, 
merende, laboratori, assicurazione ed 

uscite sul territorio. 

 
 

ISCRIZIONI  

 
Il progetto sarà presentato il giorno 

18 maggio alle ore 15.00 
presso la Scuola dell’Infanzia. 

In quell’occasione si raccoglieranno 

anche le iscrizioni. 

 
Nel caso di impossibilità ad essere presenti in 

tale data, si prega di contattare la Cooperativa. 

 

ISCRIZIONE “GiocaEstate 2017” 

Sommacampagna 
Ai fini della fatturazione si prega di compilare tutti i 

dati e di riportare i dati di iscrizione dello scorso anno, 
se già frequentato in precedenza. 

 

Dati del genitore:  

Cognome______________________________ 

Nome_________________________________ 

Nato/a________________________________ 

il_____________________________________ 

Residente a ____________________________ 

in via__________________n°____Cap______ 

Cod. fiscale_____________________________ 

Tel. Casa_______________________________ 

cell____________________________________ 

altro___________________________________ 

E-mail_________________________________ 

 

Chiede l’iscrizione del proprio figlio/a:  

Cognome_______________________________ 

Nome__________________________________ 

Nato/a ________________________________ 

il______________________________________ 

Residente a _____________________________ 

Note: (indicazioni utili da segnalare) 

____________________________________________

____________________________________   


