
«Un’estate creativa» 
 

 

Centro estivo che avvicina grandi e 

piccini al mondo dell’Arte, della Danza e 

del Movimento attraverso laboratori 

creativi ed un approccio educativo 

globale. 

 

Dal 1 al 12 luglio 2019 

IMPORTANTE! 
  

  

La  Direzione informa  che la  frequenza  

ai  centri estivi  può essere sospesa, in 

qualsiasi  momento,  per comportamento 

scorretto o linguaggio inadeguato. 

  

La scuola è autorizzata a controllare  

periodicamente  i capelli  di mio/a figlio/a 

per prevenire  il  diffondersi di eventuali  

casi di pediculosi. 

  

Autorizzo mio/figlio/a a partecipare alle 

uscite organizzate dal centro e 

preventivamente comunicate. 

  

Il sottoscritto dichiara di essere 

consapevole  che i  dati contenuti  nella   

presente richiesta  potranno  essere 

utilizzati esclusivamente ai sensi dell’art. 

13 D.LGS n.196 del 2003. 

Dichiara inoltre di essere consapevole 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 

mendaci negli atti ed uso di atti falsi e di 

essere a conoscenza che potrà essere 

verificata la veridicità e l’autenticità di 

quanto dichiarato nel presente modulo di 

iscrizione. 

  

  

Data  …………………………                         

                             

Firma …………………………………. 

 

Dati sanitari 
 

Intolleranze, allergie, altre patologie 

o condizioni sanitarie da segnalare 

(allegare copia certificato medico). 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

 

 

Chiede di iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a al Centro Estivo «Un’estate 

creativa» 

 

 

 

 

   1^ settimana  

 dal 1 al 5 luglio 2019 

  

 

  

   2^ settimana  

 dal 8 al 12 luglio 2019 

 

 

 

 

Firma …………………………………. 



Pagamento 
 

 

tramite bonifico bancario sul conto 

corrente: 

IT 57 E 03069 11894 1 00000005 095  

Banca Intesa di Vicenza Contrà Porti 

12 - Vicenza e/o POS / Carta di 

Credito presso la segreteria. 

 

 

 

 

 

 
 

CEDOLA DI 

ISCRIZIONE 
 

 

Il genitore ……………………….………. 

 

del bambino/a …………....………......... 

 

nato/a …………………..….…………….     

 

Il …………………………………………. 

 

frequentante la classe ……………….... 

 

residente  a …………………….………. 

 

in via ……………..……………………… 

 

Recapito tel. ………………......……….. 

«Un’estate creativa» 
 

 

Il centro estivo si svilupperà attraverso 

laboratori di danza educativa, danza e 

teatro condotti da insegnanti/educatori 

accreditati. 

 

Lo sfondo integratore dei laboratori sarà il 

tema «I viaggi di Gulliver» che fornirà 

spunti teatrali e di movimento. 
 

 

 

A chi è rivolto 
 

Ai bambini/e dalla prima alla terza classe  

della scuola primaria e dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia 

 

La giornata 

 
 

08.30 - 09.00  Accoglienza 

 

09.00 - 11.00  Attività di Danza o Teatro 

 

11.00 - 12.00  Visione video o attività 

creative 

 

12.00 - 12.30  Condivisione delle attività 

della giornata 

 

 

Chi lo desidera potrà integrare il pranzo 

e la 2a parte della giornata inserendosi 

nelle attività del centro estivo del CSI. 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento 
 

Palestra danza presso la struttura 

Fondazione Levis Plona 

Porta Santa Croce 55, Vicenza 

Tel. 0444.322781 

 

 

 

 

Costi 
 

€ 85,00 alla settimana per la mezza 

giornata posti limitati 


