
MODULO ADESIONE ANIMAZIONE ESTIVA 2015 

 
L Asd Polisportiva Papozze 2009 , in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale organizza l’ animazione 

estiva 2015:  

- per i bambini della scuola dell’ infanzia  dal 24 GIUGNO 2015 AL 14 AGOSTO 2015 - dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 
I genitori interessati possono rivolgersi presso l’ Ufficio Anagrafe del Comune di Papozze , riferimento signor 

Claudio Pozzati , negli orari di ricevimento 9.00-12.00, dal giorno 15 GIUGNO AL 18 GIUGNO per quanto 

riguarda l’ iscrizione. 

I bambini partecipanti saranno coinvolti sotto la vigilanza e l’ animazione di operatori, in attività didattiche e 

ludiche secondo quanto previsto dal programma , visionabile sul sito del Comune di Papozze . 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, secondo le seguenti modalità:  

 

QUOTA TOTALE delle 8 settimane € 140 da pagare entro il 18 giugno presso Ufficio Anagrafe oppure in due 

rate da 70 € ( una al momento dell’iscrizione e l’ altra con scadenza 18 luglio) 

QUOTA SETTIMANALE € 20 da pagare entro il sabato precedente la settimana di frequentazione. 

SECONDO FIGLIO € 10 a settimana da versare con le modalità sopra descritte (€ 80 in una soluzione oppure 

due rate da € 40 o settimanalmente il sabato antecedente quella di iscrizione). 

 

ADESIONE 
 

Io sottoscritto____________________________ genitore di ___________________ 

 

Residente in via ____________________________ Comune di _____________________ 

  

Numero di telefono di riferimento____________________ 

 

e-mail _________________________________________________ 

 

Aderisco all’ Attività di Animazione Estiva nelle seguenti settimane: 

 

___ Dal 24 giugno al 26 giugno  

___ Dal 29 giugno al 03 luglio  

___ Dal 06 luglio al 10 luglio  

___ Dal 13 luglio al 17 luglio  

___ Dal 20 luglio al 24 luglio  

___ Dal 27 luglio al 31 luglio  

___ Dal 03 agosto al 07 agosto 

___ Dal 10 agosto al 14 agosto 

  

 Modalità di pagamento scelta 

 

____ Settimanale  

____ Totale  

____ Totale rateale 

 

Servizio di trasporto sono richiesti euro 15 complessivi per l’intero periodo, da pagare 

anticipatamente indipendentemente che si usufruisca del servizio di scuolabus  per una, due o 

più settimane. ____ CHIEDO DI USUFRUIRE DEL TRASPORTO  


