
 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 

 

Scs Vedogiovane, con il patrocinio del PEIV, organizza un Centro Estivo rivolto ai 
bambini della scuola dell’infanzia e a coloro che hanno frequentato la 1° elementare 
(6/7 anni). 

 
Per completare l’iscrizione lascia i tuoi dati al link o scansione il QRcode: 

Vai al form di iscrizione 
 

 
 

Di seguito le indicazioni circa la sua organizzazione: 
 
1) Destinatari: 

- bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) e che hanno frequentato la 1° 
elementare (6/7 anni). 

 
2) Condizione di ammissione al centro estivo: 

 presentazione della domanda di iscrizione tramite form di iscrizione e invio 
ricevuta di pagamento del servizio centri estivi; 

 Raggiungimento dei posti disponibili. 
 
3) Priorità:  
    - residenza nei Comuni ove sono situati i plessi; 
    -  Si potrà frequentare il plesso scelto durante l’iscrizione, in base alla residenza 
nello stesso Comune del plesso e alla graduatoria di iscrizione. Qualora il plesso scelto 
abbia raggiunto la capienza massima, per la frequentazione del centro estivo si dovrà 
usufruire dei plessi rimanenti.  
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/d8554gwr47




 

 

 
4) Numero massimo bambini ammessi in base alla capacità di accoglienza della 
struttura, rapporto educatori/alunni: 

- N. 1 educatore ogni 10 bambini. 
 
5)Dove: 

Scuola Infanzia Curioni di Invorio; 
  Scuola infanzia di Ghevio (Meina); 

Scuola infanzia di Nebbiuno; 
 
 
6) Periodo, durata e orario, comunicazioni extra: 

- Dal 4 Luglio al 5 agosto; 

- Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 – 17:00, con possibilità di entrata anticipata alle 
7:30 e uscita posticipata alle 17:30; 

- È previsto il servizio mensa. 
 
7) Modalità di iscrizione: 
     Ci si potrà iscrivere per le settimane che si ritengono necessarie o per l’intero   
     periodo. 
 
8) Tariffa: 
 Importo di € 75,00* settimanale mensa esclusa (buono pasto da acquistare 
separatamente secondo le seguenti quote giornaliere): 

 Invorio: 4,60 €; 

 Nebbiuno: 4,54 €; 

 Meina: 4,50 €; 
 
* La quota è stata incrementata rispetto allo scorso anno per aumentare la 
disponibilità oraria degli operatori e per il venire meno dei finanziamenti della regione 
alle attività educative durante il periodo pandemico. 
 
 
9) Pagamenti: 
Pagamento della quota complessiva tramite Pago PA; sarà inviata comunicazione circa 
le procedure di pagamento. La ricevuta di pagamento dovrà essere restituita presso la 
segreteria sita in via Pulazzini, 15 Invorio, oppure inviata tramite mail: 
noic819001@icvergante.edu.it 
 

 



 

 

 

 

Il primo giorno di frequenza al Centro Estivo il genitore dovrà portare con sé stampati 

e debitamente firmati i seguenti documenti scaricabili dal sito del Comune: 

- il presente documento firmato per presa visione; 

- delega per il ritiro del bambino 

- autorizzazione uscite sul territorio/gite 

- autorizzazione privacy foto/video 

- scheda sanitaria allergie/patologie 
 

 
La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è fissata per lunedì 6 Giugno 2022 alle 
ore 13:00; farà fede la data risultante dalla registrazione telematica di invio del 
modulo di iscrizione con ricevuta di pagamento 
 

 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: 
info@icvergante.edu.it 0322 25 40 30 
 
Coordinatore Servizio Martina Invernizzi 
E-mail: martinainvernizzi@vedogiovane.it 
 
Firma del genitore per presa visione 
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