
 Il Comune di Cembra Lisignago 
 organizza  

Colonia diurna estiva 

        
PER BAMBINI DA 6 A 12 ANNI 

 
 

ISCRIZIONE 
 

Periodo del servizio: 

dal 19 giugno all’ 11 agosto 2017 

 

Turni settimanali con possibilità di iscrizione per 

tutto il periodo con le seguenti tipologie di orario: 

- tempo normale dalle  7.30 alle 17.30 pranzo 

compreso 

- tempo part-time dalle 7.30 alle 12.00 pranzo 

escluso 

- tempo part-time dalle 13.00 alle 17.30 pranzo 

escluso 
 

Sedi del servizio 

Polo scolastico di Cembra e gite sul territorio. 

I pasti saranno preparati nella cucina del polo 

scolastico e consumati nella mensa. 

Gestore del servizio di animazione estiva 

Il servizio è svolto da ragazze/i di Cembra Lisignago 

e dintorni, che si attiveranno durante le otto 

settimane, con la supervisione dei referenti 

comunali, dedicando il loro tempo ad animare e 

divertire il periodo di vacanze estive degli iscritti. 

Raccolta delle iscrizioni 

Presso Comune di Cembra Lisignago - P.zza 

Marconi 7 dal 29 maggio al 09 giugno durante gli 

orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 

mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il giovedì 

pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00.  

Pagamento tramite bonifico bancario:  

IBAN  IT91O0521601800000004445480 
Sono ammessi al servizio i bambini di età compresa 

tra i 6 e gli 12 anni, con priorità di coloro che 

risiedono in Valle di Cembra, fino ad un massimo di 

40 iscrizioni a settimana e un minimo di 15. 

Sono esclusi i buoni di servizio. 

Quote di Partecipazione 

Le tariffe sono così determinate: 

- per il tempo normale:  Euro 70,00 (a settimana); 

- per il tempo part-time: Euro 35,00 (a settimana); 

- eventuali gite con trasporto saranno conteggiate a 

parte. 

La mancata frequenza alle attività non comporta 

alcun rimborso della quota 

Le tariffe esposte includono pasto (fatta eccezione 

per il part-time), merenda al mattino e al 

pomeriggio, la partecipazione a tutte le attività 

proposte. 

Assicurazione e infortuni 

L’iscrizione alla colonia comprende la copertura 

assicurativa in caso di infortunio subito dal 

partecipante. 

Attività proposte 

Questo servizio è proposto a bambini e bambine che 

hanno voglia di giocare, di divertirsi con i propri 

amici, di fare nuove scoperte, di immergersi nella 

natura e di creare tante cose con materiali diversi. 

Le giornate saranno molto articolate con attività 

ricreative e manuali. 

Dalle ore 8.30 alle 10.00 possibilità svolgimento 

compiti delle vacanze. 

Di sicuro non mancherà il divertimento! 

Mercoledì 07 giugno 2017 ore 20.00 sala consiliare 

a Cembra, serata informativa e presentazione 

programma. 

 

Per informazioni rivolgersi ad: 

Alessandra: 349-1422489 (dopo le 14.00) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
COLONIA ESTIVA 2017 

BAMBINI 6-12 ANNI 
 
 
Spettabile 
Comune di Cembra Lisignago 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________ 

___________________RESIDENTE A _______________ 

VIA_____________________________________N.____ 

TEL. ________________ 

 
I S C R I V E 

 
IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A________________________ 

_________________________ NATO/A IL ___/___/_____ 

FREQUENTANTE (classe e scuola) 

______________________________________________ 

 

Settimana Iscrizione  
(barrare le settimane scelte) 
 

� Dal 19 giugno al 23 giugno 2017 
� Dal 26 giugno al 30 giugno 2017 
� Dal 03 luglio    al 07 luglio 2017 
� Dal 10 luglio    al 14 luglio 2017 
� Dal 17 luglio    al 21 luglio 2017 
� Dal 24 luglio    al 28 luglio 2017 
� Dal 31 luglio    al 04 agosto 2017 
� Dal 07 agosto  al 11 agosto 2017 

 
- Dichiara inoltre che intende portare il/i bambino/i 
all’attività nella fascia oraria: 
 

� 7.30    -  17.30 
� 7.30    -  12.00 
� 13.00  -  17.30 

                                        Firma del genitore 

 
                             __________________________ 



COLONIA ESTIVA DIURNA “ESTATE BAMBINI 2017” 

 

DAL 19 GIUGNO 2017 AL 11 AGOSTO 2017 

 

 

AUTORIZZAZIONE  

 

 

Il sottoscritto genitore _____________________________________________ (tel. ________________) 

del bambino/a_______________________________ 

 

autorizza per ritiro bimbi da terzi 

le seguenti persone: 

_______________________ nato a ____________________ il ____________ 

_______________________ nato a ____________________ il ____________ 

_______________________ nato a ____________________ il ____________ 

 

autorizza 

 

 

le uscite che si effettueranno nell’ambito delle attività della Colonia estiva diurna, che verranno 

comunicate in tempo utile ai genitori; 

 

autorizza 

 

 

l’effettuazione di registrazioni / videoregistrazioni / riprese fotografiche del proprio bambino/a ed ad 

utilizzare tale materiale nell’ambito dello svolgimento delle seguenti attività: 

-  documentazione delle attività proposte 

- realizzazione di CD per le famiglie con la documentazione del percorso effettuato; 

 

 

Infine, la conservazione di tale documentazione dovrà avvenire salvaguardando l’anonimato dei bambini 

e per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività sopra descritte. 

 

 

Cembra Lisignago, _____________________ 

 

                      FIRMA 

 

________________________________ 

 



COLONIA ESTIVA DIURNA “ESTATE BAMBINI 2017” 

DAL 19 GIUGNO 2017 AL 11 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DEI BAMBINI  

SENZA ACCOMPAGNATORE 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto genitore _______________________________________________________ 

(tel. ______________________)  

 

autorizza 

 

il proprio figlio/a ________________________________________ ad uscire dalla colonia 

al termine della giornata da solo/a senza accompagnatori, sollevando gli animatori e gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità ai sensi del vigente art. 2048 del codice civile. 

 

 

 

Cembra Lisignago, _____________________ 

 

 

                      FIRMA 

      ____________________________________ 

 

 

 

 

 



COLONIA DIURNA ESTIVA 2017 
 

 

COMUNICAZIONE ALLERGIE/INTOLLERANZE AGLI ALIMENTI 

 

 

 

Il sottoscritto genitore ______________________________  (tel.____________________) 

del bambino/a _______________________________________________________________ 

 

Dichiara 

 

□ che il proprio bimbo non e allergico ad alcun alimento; 

□ che il proprio bimbo è allergico ai seguenti alimenti 

   come risulta dall’allegato certificato di data _________________ rilasciato dal  

dottor______________________________________: 

 

□ che il proprio bimbo non è intollerante ad alcun alimento; 

□ che il proprio bimbo è intollerante ai seguenti alimenti: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

come risulta dall’allegato certificato di data ____________________ , rilasciato dal dottor 

________________________________________: 

 

□ che il proprio bimbo è celiaco, come risulta dall’allegato certificato, rilasciato in data 

    _________________ dal dottor _____________________________; 

□ che si impegnano a fornire alla cucina della scuola media di Cembra i prodotti alimentari    

necessari per i pasti (pranzo, merenda) del loro bambino 

□ che il proprio bimbo ha le seguenti allergie: 

_________________________________ 

_________________________________  

 

 

Cembra Lisignago, lì ______________                   

 

                                                                                                FIRMA 

 

                                                                        _________________________________  
 


