
 

COOPERATIVA SOCIALE MOBY DICK  

in collaborazione con  

COMUNE DI SANT’OLCESE – COMUNE DI SERRA RICCO’ 
La Cooperativa sociale Moby Dick in collaborazione con i comuni di S.Olcese e Serra Riccò organizza il 

Centro Estivo, presso i locali dell’Asilo Nido L’Orsacchiotto, Via F.lli Cervi 2, 16010 Manesseno. 

Periodo di funzionamento: dal 1 luglio al 31 luglio presso l’Asilo Nido L’Orsacchiotto Via F.lli Cervi 2, 

Manesseno. 

Orari: il servizio funzionerà dalle ore 7.30 alle ore 17.30 (full time) e dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (part time 

– dopo pranzo)  

Età: possono accedere al servizio bambini/e di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni frequentanti l’asilo nido 

“l’Orsacchiotto”. 

Bambini/e di età compresa tra i 3 anni sino ai 6 anni (non devono aver ancora cominciato a frequentare la 

scuola elementare). 

Quota di partecipazione per i RESIDENTI di Serra Riccò e Sant’Olcese: le quote, per i residenti, sono 

stabilite in Euro 100,00 settimanali per la giornata intera e in euro 60,00  per la mezza giornata (pasto incluso 

– il costo del pasto è a carico dell’Amministrazione). 

Quota di partecipazione per i NON RESIDENTI 

Sono stabilite in euro 120,00 settimanali per la giornata intera e in euro 72,00  per la mezza giornata (pasto 

incluso - il  costo del pasto è pari a euro 4,55 al giorno ed è a carico delle famiglie). 

La quota di partecipazione va versata tassativamente entro il 30 giugno  tramite bollettino postale o bonifico 

bancario (per informazione sui dati telefonare allo 010-714088). La ricevuta di pagamento dovrà essere 

consegnata entro il 01/07/2014. 

Non sono previste agevolazioni o riduzioni. 

Le spese relative ad eventuali uscite sono a carico della famiglia. 

Modalità di iscrizione: i moduli di iscrizione potranno essere ritirati presso gli uffici dei Servizi Sociali del 

Comune di Sant'Olcese (tel. 010/7172198), del Comune di Serra Riccò (tel. 010/751442), o presso l’Asilo 

Nido L’Orsacchiotto. L’iscrizione minima è di una settimana. 

Tali moduli dovranno essere presentati all’ufficio protocollo dei rispettivi comuni entro dal 12 maggio al 30 

maggio 2014. Entro il 20 Giugno 2014 verrà resa nota la graduatoria di accesso presso i Comuni di 

Sant’Olcese e Serra Riccò. Per la programmazione del centro estivo è convocata una riunione con i genitori 

il 26/06/2014 ore 17.30 c/o l’asilo nido. Le domande verranno ammesse secondo criteri fissati dai Comuni e 

visibili presso gli stessi enti. In caso di assenza non è prevista la restituzione della quota. 

 

ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MINORI 6 MESI / 6 ANNI 

 

 

Nome – Cognome genitori……………………………………………………………………… 

 

Residenza……………………………………………………………………………………….. 

 

Entrambi i genitori svolgono attività lavorativa……………………………………………. 

 

Eventuali situazioni particolari, da certificare:  

 

 Bambino con un solo genitore ………………………………………..………. 

 

 Separazione ……………………………………………………………………. 

 

 Presenza nel nucleo di portatori di handicap, invalidità, ecc. ………….…… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Altre situazioni da segnalare ………….…………………………………….… 

…………………………………………………………………………………… 



 

Dati anagrafici del bambino 
 

Nome………………………………………….Cognome……………………………………….. 

 

Data di nascita…………………………………………………………………………………… 

CHIEDO che mio/a figlio/a possa frequentare il CENTRO ESTIVO nelle seguenti settimane: 

 

 

 

7/2014 

 

 

 

Numeri telefonici utili……………………………………………………………………………. 

 

Chi va a prendere i bambini……………………………………………………………………… 

 

Pediatra……………………………………………….………tel………………………………… 

 

Varie……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Le domande vanno consegnate all’ufficio protocollo dei rispettivi Comuni dal 12/05/2014 al 

30/05/2014 

L’iscrizione minima è di una settimana. 

Per informazioni: Tel. 010/75.14.42 Comune di Serra Riccò – Ass.Soc. Oliveri Rosa 

        Tel 010/72.67.113 Comune di Sant’Olcese – Ass.Soc. Casalino Monica 

 

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A SCOPO LUDICO – DIDATTICO. 

 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

 

genitore di…………………………………………………………………………………………… 

 

autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite a scopo ludico – didattico. 

(le spese relative alle “uscite” sono a carico della famiglia). 

 

 

 
Nel compilare questo modello si richiede di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione  nel rispetto dei vincoli e delle finalità 

previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell’abito delle finalità istituzionali 

dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso, Lei potrà esercitare i 
diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

 
 

 

 

data……………………. 

 

        Firma 

             

       ………………………… 


