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 COLONIA DIURNA ESTIVA PER L’INFANZIA 

   “SALTI DI GIOIA – MORI 2018” 
 
Di seguito trova i documenti necessari per l‘iscrizione al Campus estivo per i bambini della scuola 

dell’infanzia e informazioni circa la domanda per i Buoni di Servizio e le vaccinazioni – vedi più sotto. 

Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito www.amicacoop.net – area cre.a,  

oppure 

- posta elettronica a estate@amicacoop.net  

- a mano durante il 24 maggio dalle 17,00 alle 20,00 presso l’ex Municipio 

- posta normale a Coop AM.IC.A., p.za Petrini 3 loc. Canezza 38057 Pergine Valsugana 

In tutti i casi vanno allegati: 1) fotocopia della carta d’identità, 2) l’attestato di conformità vaccinale – 

attenzione: a) sono validi SOLO gli attestati scaricati da uno dei due siti sotto indicati, b) SENZA 

certificato vaccinale i bimbi NON vengono ammessi alla colonia. 

La lettera ai genitori, il regolamento e una copia dell’informativa sulla privacy sono da trattenersi. 

Prima di inviare i moduli d’iscrizione leggere attentamente il regolamento  

A iscrizione effettuata verrà inviata la fattura con gli estremi per il pagamento. 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 1° FIGLIO € 105,00, 2° FIGLIO € 95,00 (ISCRITTO NELLA STESSA 
SETTIMANA); NON RESDENTI € 135,00. 
 
BUONI DI SERVIZIO 
Nuova modalità di redazione delle domande di buono di servizio 
A partire dal mese di novembre 2017 le richieste di buono di servizio saranno elaborate 
ESCLUSIVAMENTE tramite l'utilizzo del sistema informatico del PO FSE.  

Per operare sulla procedura di richiesta di fruizione di un buono di servizio i richiedenti dovranno accedere 

al sito https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone e selezionare Buoni di servizio per la 

conciliazione tra lavoro e famiglia e cliccare sul link segnalato per effettuare la registrazione oppure 

l’accesso diretto per gli utenti già registrati. Compilata e inviata la domanda va stampata e consegnata 

all’ufficio ad personam unitamente al modello icef (patronato) e al progetto di erogazione di servizio 

(cooperativa). 

 
VACCINAZIONI:  
Chi ha fatto le vaccinazioni: la documentazione relativa allo stato di conformità rispetto all’obbligo 
vaccinale è disponibile su TreC/FastTreC, la cartella clinica del cittadino e presso il Servizio vaccinale 
territorialmente competente. - FastTreC: https://trec.trentinosalute.net/fast-trec. Accesso semplificato con 
codice fiscale e codice tessera sanitaria (non è necessario lettore di smart card)  

Chi non ha ancora fatto le vaccinazioni. Se non conforme, per garantire comunque la frequenza del 
bambino in attesa della regolarizzazione dello stato vaccinale, collegarsi al sito www.apss.tn.it e cliccare a 
destra su “cup on line”, indicando come prestazione “vaccinazioni”, seguire le informazioni fornite e al 
termine stampare l’attestato (che riporterà la dicitura “richiesta vaccinazioni o adeguamento dello stato 
vaccinale”) 
         
Per info e delucidazioni chiamare 3493396315 o la segreteria (dalle 09,00 alle 13,00) al numero 

0461/992177 
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colonia diurna estiva fascia scuola materna 

“SALTI DI GIOIA - MORI 2018” 
 

Alle famiglie 

MARTEDI’ 22 MAGGIO ORE 20,00 
PRESSO L’EX MUNICIPIO DI MORI 

ASSEMBLEA 
DI PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

  
Come potrete leggere nelle singole programmazioni settimanali, abbiamo costruito un progetto educativo 
che offre ai vostri figli la possibilità di vivere un periodo di vacanza sereno e gioioso, pieno di giochi 
organizzati e liberi, con attività ricche di stimoli e di situazioni, attuato in un ambiente accogliente ed attento 
ai loro bisogni. Abbiamo mantenuto la strutturazione tipica delle giornate di scuola materna, taluni 
scostamenti sono dovuti ad oggettive diversità tra le due esperienze. Gli educatori sono persone motivate, 
preparate e seguite da un’equipe che garantisce la qualità complessiva della proposta. Per raggiungere 
pienamente gli obiettivi prefissati chiediamo anche la vostra collaborazione.  
Per favore: 

 siate puntuali nell’accompagnare e nel ritirare i bambini:  
      dalle 07,30 alle 09,30 accoglienza, 

dalle 09,30 alle 15,30 attività strutturate, 
dalle 15,30 alle 17,00 ricongiungimento. E’ possibile il ricongiungimento anche tra le 13,00 e le 
13,30 previa richiesta scritta. 
 

ALLE 17,00 IL CENTRO CHIUDE 
 

 se avete richiesto il riposo pomeridiano portate un lenzuolo e ricordate di ritirarlo alla fine del 
periodo di frequenza; 

 nei giorni in cui sono previsti giochi d’acqua fate portare il costume già indossato, l’asciugamano, le 
ciabatte, la cuffia e la crema solare; ricordate di mettere nello zainetto il cambio;  

 è importante che tutti i giorni i bambini vestano con abbigliamento sportivo per permettere loro 
libertà di gioco e che abbiano sempre con un cappellino; 

 controllate che non portino al centro merende ed oggetti personali di valore; in occasioni speciali è 
possibile portare delle caramelle, ma per tutta la sezione in cui il bambino è inserito; 

 segnalate prontamente eventuali problemi del bambino alla sua educatrice e, se il caso, alla 
coordinatrice; 

 ricordiamo che il bambino può essere riconsegnato, per il ritorno a casa, anche a  persone da voi 
delegate, esclusivamente MAGGIORENNI e SOLO se è stato compilato l’apposito modulo 
prestampato. Potrà essere richiesto, alla persona delegata, un documento identificativo. Anche 
eventuali entrate posticipate o uscite anticipate saranno possibili SOLO con preavviso dato il 
giorno precedente; 

 durante le nostre attività potranno essere scattate delle foto e girati dei video che rimarranno di 
proprietà e ad uso esclusivo della nostra azienda (vedi punto 12 del regolamento). 

 
 

GIOVEDI’ 24 MAGGIO DALLE 17,00 ALLE 20,00 
PRESSO L’EX MUNICIPIO DI MORI 

ISCRIZIONI E CONSEGNA P.E.S. (PER BUONO DI SERVIZIO) 
A CHI LE HA EFFETTUATE ON LINE O PER E MAIL ENTRO IL 
23/05 
Grazie per la collaborazione.  
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AM.IC.A coop sociale 

Colonia diurna estiva “ SALTI DI GIOIA - MORI 2018” 

 

REGOLAMENTO 
 

1. L’iscrizione è operante a pagamento effettuato e alla contestuale consegna all’iscrizione 
dell’attestato di “conformità vaccinale” o, per le famiglie che hanno richiesto la vaccinazione, 
l’attestato di “richiesta di contatto”. 
 

2. Nelle iscrizioni effettuate on line sul sito internet e per posta elettronica la fotocopia della Carta 
d’Identità del richiedente vale come firma autografa. 
 

3. L’attività della Colonia Diurna Estiva è prevista dalle ore 7.30 alle ore 17.00, compresa la mensa, 
presso la Scuola dell'Infanzia “Il Girasole”, in via Cooperazione 19  – Tierno di Mori 

 
4. I partecipanti dovranno presentarsi alla Scuola Materna entro le ore 9.30 e potranno lasciare la 

sede di Colonia tra le 15.30 e le 17.00,. 
 

5. Gli orari devono essere tassativamente rispettati. Uscite anticipate sono consentite solo dalle 13,00 
alle 13,30 e previa presentazione di apposita richiesta. 

 
6. La riconsegna dei bambini a persone diverse dai genitori (esclusivamente maggiorenni), deve 

essere comunicata ed autorizzata dai genitori stessi, anticipatamente, compilando gli appositi 
moduli. 

 
7. Le informazioni relative all’attività ed organizzazione del servizio saranno fornite all’inizio della 

frequenza e nel corso della stessa. 
 

8. I bambini non sono autorizzati a portare con sé merende di alcun tipo, in quanto sia al mattino che 
al pomeriggio vengono fornite dal servizio di Colonia, e neppure oggetti personali.  

 
9. L’organizzazione non risponde di giocattoli, denaro, o altro portati in struttura e poi persi, 

danneggiati o spariti. 
 

10. La mancata frequenza non dà diritto ad alcun rimborso. Nel caso di assenza o ritiro di un bambino 
coperto dai Buoni di Servizio il genitore sarà tenuto a pagare la quota non coperta dal buono. 

 
11. Frequenti e immotivati ritardi nella consegna/ritiro del bambino dalla colonia comporteranno la 

sospensione del servizio o l’addebito dei maggiori costi. Nel caso di ritiro ritardato potrebbero 
esserci anche gli estremi per una denuncia all’Autorità Giudiziaria per abbandono di minore 

 
12. Foto e filmati fatti ai bambini durante l’attività, loro produzioni e/o manufatti potranno essere utilizzati 

dalla coop. Am.ic.a. per iniziative di documentazione, di promozione e di pubblicità. 
 

13. L’inosservanza del regolamento, del quale nessuno potrà invocare la mancata conoscenza, e/o 
false dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione comportano, a giudizio insindacabile della 
Cooperativa Soc. AM.IC.A., l’espulsione del minore dalla Colonia. 
 

14. I dati raccolti durante l’iscrizione potranno essere utilizzati dalla Cooperativa Sociale AM.IC.A per 
l’invio di materiale informativo comunque sempre riguardante esclusivamente la Cooperativa Soc. 
AM.IC.A. 
 

15. In caso di controversia il Foro competente è quello di Trento. 
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Alla coop. sociale AM.IC.A 
.COLONIA DIURNA “SALTI DI GIOIA” 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori   

Il/La sottoscritto/a genitore* 

nato/a a*                                                                                     il* 

residente a*                                                          via/piazza* 

CF*.:                  
 
e-mail:  

n° telef.*  

Cognome e nome dell’altro genitore* 
 

presa visione del regolamento del servizio, che accetta, chiede l’ammissione del/la bambino/a convivente: 

COGNOME e NOME  bambino*                                                        

nato il*                                    A* 

CF*.:                  
 

Scuola infanzia frequentata 

Per il periodo (segnare con una crocetta le settimane di frequenza): 

02 – 06 luglio             16 – 20 luglio            
 

09 – 13 luglio             23 – 27 luglio            
 

Uscita anticipata dalle 13,00 alle 13,30                   
 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 1° FIGLIO € 105,00, 2° FIGLIO € 95,00 (ISCRITTO NELLA 
STESSA SETTIMANA); NON RESDENTI € 135,00. 
 

Dichiara di essere in regola con gli obblighi vaccinali – si allega l’attestato  

Dichiara di aver diritto alla riduzione per la frequenza di più figli  

Richiede il PES per il Buono di servizio: ore sett.li di lavoro contrattuali della madre* n°  

Il/la bambino/a è portatore/rice di handicap - – si allega la certificazione  

Attività lavorativa: 
PADRE: professione ______________________________________ datore di lavoro ______________________ 
 
MADRE: professione ______________________________________ datore di lavoro ______________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di documenti  

falsi, richiamate dall’art. 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara che i dati e le informazioni forniti sono  

esatti e veritieri.  

 
Mori, lì_________________                In fede___________________________________ 
        (firma leggibile) 
In particolare accetto, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15  

del regolamento che ricevo contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. 

 
 
Mori, lì_________________   In fede _________________________________ 
        (firma leggibile) 
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DELLA MADRE (AVANTI – RETRO) E 
ATTESTATO DI REGOLARITA’ VACCINALE 
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Am.ic.a coop sociale - Pergine 

Colonia diurna estiva   

“SALTI DI GIOIA - MORI 2018” 
fascia scuola materna 

 

 
Informazioni essenziali sul/la bambino/a - I campi contrassegnati con * sono obbligatori 
NOME*_________________________________COGNOME*____________________________________ 

NATO/A _____________________________________________il* ____________________________ 

NOMI DI PERSONE E NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZE (specificare  l'intestatario 

dell'utenza)  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________             

ALLERGIE* 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
MANIFESTA EPISODI DI ASMA? * _____ SE SI’, IN QUALI SITUAZIONI SI EVIDENZIANO? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
HA DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI? *____(se SI allegare certificato medico)      
ALIMENTI DA NON SOMMINISTRARE PER MOTIVI RELIGIOSI  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di documenti falsi, richiamate dall’art. 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara che i 
dati e le informazioni forniti sono esatti e veritieri. 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Mori____________________                                     firma______________________       
 (firma leggibile) 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE A TERZE PERSONE  PER IL RITIRO DEL MINORE  
 

 
IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________ 
 
GENITORE DEL/LA BAMBINO/A_________________________________________ 
 
RESIDENTE A _______________________________________________________  
 
IN VIA ______________________________________________________________ 
 
 

      AUTORIZZO, SOTTO LA MIA DIRETTA RESPONSABILITÀ, LE SEGUENTI PERSONE A 
RITIRARE IL MINORE DALLA COLONIA ESTIVA: 
 

NOMINATIVO DATA E LUOGO DI NASCITA 
RAPPORTO (PARENTELA O 

AMICALE) 

   

   

   

   

   

   

 
N.B.: Il/la bambino/a può essere affidato solo a familiari maggiorenni o, in ogni caso (ai sensi dell'art. 591 del Codice 
Penale) a persona delegata maggiorenne. 
 

 
 
 
 
 
Mori _________________                In fede___________________________________ 
        (firma leggibile) 
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
 

La informiamo che, in relazione all'instaurazione del rapporto di servizio con Lei, la Cooperativa Am.ic.a scs, é 
tenuta a raccogliere e  trattare dati che riguardano Lei e il suo bambino. Pertanto conformemente a quanto 
previsto dall'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. tali dati verranno trattati per tutta la durata del nostro rapporto ed anche successivamente, nei limiti e 
nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per le finalità amministrative mediante 
l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici; 

2. i Suoi dati personali saranno messi a conoscenza della nostra équipe professionale che risulta essere 
parte attiva del progetto o delle attività nelle quali il suo bambino è coinvolto.  Nel caso di richiesta di 
Buono di Servizio, alcune informazioni necessarie per l'ottenimento del contributo, verranno 
comunicate all'ufficio della PAT preposto; 

3. è fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità 
giudiziaria, o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 58 comma 2, per finalità di difesa o sicurezza 
dello Stato, o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 

Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, che è la Società Cooperativa Sociale Am.ic.a  via Piazza Petrini 3, Canezza di Pergine Valsugana; il 
responsabile del trattamento è  la dott.ssa Stefania Bonazzi in qualità di Responsabile Sistemi della Cooperativa.  
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sopra riportata, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali che riguardano me e il mio bambino, inclusi quelli "sensibili" di cui all'art. 4. comma 1 lettera d) del 
D.lgs n. 196/2003, per le finalità e con modalità indicate nell'informativa medesima, anche ai fini della 
comunicazione degli stessi, nei limiti sopra indicati.  
 
Autorizzo la raccolta e l’uso di informazioni digitali (foto, audio e video) per la proiezione nelle serate 
informative, per la pubblicazione sul proprio sito internet e social network, per la stampa su locandine, 
brochure. 

Autorizzo 

Non Autorizzo 

 

Mori, _________________   In fede _________________________________ 
        (firma leggibile) 
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