
 

COMUNE DI SESTO ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
     In collaborazione con  

 
 
 
 

organizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Amministrazione comunale organizza, per il mese di luglio 2017, il Centro Estivo rivolto ai 
bambini dai 3 ai 6 anni (che abbiano già frequentato il primo anno della scuola per 
l’infanzia o che debbano iniziare la scuola primaria), residenti in Sesto ed Uniti o che 
abbiano frequentato le scuole presenti sul territorio. 
 
Di seguito indichiamo le modalità di svolgimento del servizio e i relativi costi: 
 
 Ubicazione:  scuola dell’infanzia –  Via Cremona 1/A – Casanova d/Morbasco 
 Periodo: dal 03.07.2017 al 31.07.2017 (dal lunedì al venerdì) 
 Orario: dalle ore 8.45 alle ore 16.00 con servizio mensa 

(possibilità di uscita alle ore 11.45 senza mensa o alle ore 13.30 con mensa) 
 Servizi aggiuntivi gratuiti: accoglienza anticipata dalle ore 07.30 

servizio scuolabus da Sesto e per la scuola di Casanova 
 

 Progetto: Il tema centrale sarà la scoperta dei quattro elementi naturali: aria, acqua, 
terra e fuoco. Scopriremo questi elementi grazie a storie, attività, giochi, laboratori e 
uscite didattiche e ludiche. 
 

 
 

CENTRO ESTIVO 2017 
 

“Non solo acqua…” 
Un percorso sui quattro elementi 

 



 
 Costi: 

 

 
Costo della mensa: (per ogni pasto consumato) 
€ 5.00= per i residenti 
€ 6.60= per i non residenti 
 

I buoni pasto potranno essere acquistati presso gli uffici comunali. 
Si prega di provvedere per tempo all’acquisto dei buoni che saranno in distribuzione a 
partire dal giorno dell’iscrizione. 
 
 
MODALITA’ PAGAMENTO  
 
Il pagamento potrà avvenire, anche settimanalmente, solo ed esclusivamente con le 
seguenti modalità: 
 
• con bollettino di c/c presso qualsiasi ufficio postale intestando il versamento   
al Comune di Sesto ed Uniti- Servizio Tesoreria- sul c/c n.12915260; 
• presso gli uffici comunali solo con carta Bancomat, Bancoposta, Carta di Credito 
 
Per i pagamenti non effettuati presso gli uffici comunali deve essere presentata la 
ricevuta di pagamento prima di compilare l’iscrizione 
 
L’iscrizione deve essere effettuata indicando le settimane di frequenza. 
 
Il pagamento del corrispettivo dovuto dovrà essere eseguito entro il venerdì prima 
dell’inizio della frequenza, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Sesto (LUN-VEN 
10.00-12.30; SAB 8:30-12:30 ; MART 15.00-17:45) 
 

 Trasporto (compreso nella retta di iscrizione): 
sarà garantito nel caso si raggiunga un numero minino di 10 bambini residenti nelle frazioni e/o 
cascine, da Sesto  a Casanova 
 
Orari del servizio : 
mattino = partenza h 8:45 - Sesto Cremonese – V.le Sacchi (zona antistante scuole elementari): 
pomeriggio = partenza h 14:45 Casanova – scuola per l’infanzia 
 

 Agevolazioni (solo per i bambini residenti nel Comune): 
- due figli iscritti = riduzione della quota di iscrizione nella percentuale del 50% per un bambino 
 

 Informazioni: 
è indispensabile lasciare a scuola un cambio completo da utilizzare in caso di necessità. Si 
raccomanda di contrassegnare in modo da rendere riconoscibile la “sacchetta” contenente gli 
effetti personali. 
 
Al fine di poter programmare e pianificare il servizio, si chiede cortesemente alle famiglie 
interessate di voler restituire al Comune, presso l’ufficio Anagrafe, il modulo allegato entro e non 
oltre il  17 Giugno 2017 manifestando già la scelta definitiva per l’intero periodo di frequenza. 
Oltre tale termine non sarà più possibile effettuare iscrizioni per alcuna settimana successiva 
(solamente il pagamento può essere fatto settimanalmente).  
 

 03/07 luglio 10/14 luglio 17/21 luglio 24/28 luglio 31 luglio 

Residenti € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 8,00 

Non residenti € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 20,00 



 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE    

CENTRO ESTIVO 2017 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
genitore di ______________________________________________________________________________ 
 
nato il _____________________a ___________________________________________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________________________ 
 
che ha frequentato la scuola ________________________________________________________________ 
 

 

ISCRIVE 
 
il/la proprio/a figlio/a  al centro estivo per il periodo: 
 

PERIODO ACCOGLIENZA 

ANTICIPATA 

USCITA 

ORE 11.30 

USCITA ORE 

13.30 

USCITA   

ORE 16.00 

TRASPORTO 

SCUOLABUS 

03.07 – 07.07.2017      

10.07 – 14.07.2017      

17.07 – 21.07.2017      

24.07 – 28.07.2017      

31.07.2017      

 
 
�      eventuali patologie, allergie e/o intolleranze alimentari (allegare certificato medico) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Recapiti telefonici per emergenze e/o necessità: 
 
◊ mamma __________________________ 

◊ papà_____________________________ 

◊ _________________________________ 

◊ _________________________________ 

◊ _________________________________ 

 
 
Firma 

      ________________________________ 

 
ATTO DI DELEGA per il ritiro del/della bambino/a 



 
 

        Al Referente Centro Estivo anno 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore di _____________________________________________________________________ 
 
residente in ______________________________________________________________________________ 
 
con la presente  

DELEGA 
 
le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dal centro estivo il/la  proprio/a figlio/a: 
 

� Sig./Sig.ra_________________________________________________________________________ 
Nato/a 
il__________________a________________________________________________________ 
Residente 
in________________________________________________________________________ 

 
 
� Sig./Sig.ra_________________________________________________________________________ 

Nato/a 
il__________________a________________________________________________________ 
Residente 
in________________________________________________________________________ 

 

 
� Sig./Sig.ra_________________________________________________________________________ 

Nato/a 
il__________________a________________________________________________________ 
Residente 
in________________________________________________________________________ 

 
Sesto ed Uniti, lì__________________ 
 
 
Firma del Genitore  ________________________________________________ 
 
 
 
Firma del delegato ________________________________________________ 
 
Firma del delegato ________________________________________________ 
 
Firma del delegato ________________________________________________ 


