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ESTATE BIMBI 
DOGLIANI  

  
 
NOME del BAMBINO _______________________________________________ 

 

COGNOME________________________________________________________ 

 

LUOGO e DATA di NASCITA__________________________________________ 

 

INDIRIZZO______________________________________________________ 

 

FREQUENZA 

 

Il bambino può frequentare l’ESTATE BIMBI a moduli settimanali, con tariffe a tempo 

pieno o a tempo parziale: 

TEMPO PIENO (8.00 alle ore 18.00)  

MEZZA GIORNATA  senza PRANZO (11.30 – 12.00) o con PRANZO (13.00 – 13.30) 

 

PERIODO : 
 

� 1a Settimana, dal 01/07 al 05/07              �  PART TIME              �   FULL TIME 

� 2a Settimana, dal 08/07 al 12/07             �  PART TIME              �  FULL TIME 

� 3a Settimana, dal 15/07 al 19/07              �  PART TIME              �  FULL TIME  

� 4a Settimana, dal 22/07 al 26/07             �   PART TIME        �  FULL TIME 

� 5a Settimana, dal 29/07 al 02/08             �   PART TIME        �  FULL TIME 
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  ORARI                 
 

Il servizio si svolge presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Dogliani. Le attività di 

ESTATE BIMBI inizieranno LUNEDI’ 01 LUGLIO e termineranno VENERDI’ 02 

AGOSTO con i seguenti orari: 

 

8.00 – 9.00 ingresso e accoglienza 

9.00 – 11.30 attività laboratoriali e ludiche organizzate 

12.00  uscita senza pranzo  

12.30 – 13.30 pranzo e gioco libero 

13.30 ingresso pomeridiano 

13.30 – 16.00 attività e relax 

16.00 –  merenda 

16.30 – 18.00 gioco libero e uscita – chiusura del servizio 

 

All’inizio di ogni settimana verrà resa nota l’organizzazione delle varie attività ed 

uscite. Eventuali variazioni per condizioni climatiche o altre cause verranno 

tempestivamente comunicate. 

 

 ELENCO MATERIALE da PORTARE      

 

• Cambio completo 

• Lenzuolo e cuscino 

• Bavaglio, asciugamano e bicchiere 

 

Tutti gli oggetti dovranno essere contrassegnati con nome e cognome del/la 

bambino/a. Non sono ammessi giochi personali od oggetti di valore: l’organizzazione non 

risponde di eventuali smarrimenti o rotture. L’abbigliamento e le scarpe devono essere 

comode e adatte al gioco. Per le uscite brevi verrà data indicazione volta per volta a 

seconda della destinazione e dell’attività svolta durante l’uscita  
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TARIFFE 

 

SETTIMANA TEMPO PIENO: € 60,00 

SETTIMANA MEZZA GIORNATA: € 45,00 

 
PAGAMENTO              

Il pagamento dei moduli di frequenza si potrà effettuare presso gli sportelli di 

qualsiasi banca, tramite bonifico bancario. Si prega di effettuare i bonifici riportando 

nella causale i seguenti dati: 
 

• COGNOME e NOME del BAMBINO  

• RETTA  ESTATE BIMBI di DOGLIANI 

 
Conto corrente COPERATIVA CHIANOC - ONLUS 

IBAN   IT 10 H 06305 46851 0000 101 90892 

Banca CRS di SAVIGLIANO – SEDE 

 

 

La copia della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere trasmessa alla 

Cooperativa entro e non oltre il 28 giugno al seguente indirizzo e-mail: 

info@coopchianoc.it oppure consegnata alle educatrici  il primo giorno di 

frequenza, lunedì 02 luglio. 
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Persone autorizzate a prelevare il minore dall’ESTATE BIMBI di DOGLIANI  
Le educatrici sono autorizzate ad affidare i bambini esclusivamente ai genitori o a persone da loro delegate 

 

Nome ___________________________ Doc. (tipo e numero) _________________________ 

Nome ___________________________ Doc. (tipo e numero) _________________________ 

Nome ___________________________ Doc. (tipo e numero) _________________________ 

Nome ___________________________ Doc. (tipo e numero) _________________________ 

Nome ___________________________ Doc. (tipo e numero) _________________________ 

 

Vi sono persone NON autorizzate a prelevare e/o incontrare il minore?     Si    No   

________________________________________________________________ 

 

In caso di necessità si prega di contattare i seguenti numeri  

(specificare a chi appartengono) 

  

  

  

  

 

Sono da segnalare intolleranze alimentari, allergie, altro:          Si     No  

Quali: ___________________________________________________________ 

 

NOME della MAMMA________________________________________ 

 

NOME del PAPA’___________________________________________ 

 

E – mail__________________________________________________ 
                                                 

                                                                                   Firma 
 

                                                                         __________________________  
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AUTORIZZAZIONE per le USCITE 

 

Il/la sottoscritto/a genitore   _______________________________________ 

consente al/alla proprio/a figlio/a______________________________________ 

di partecipare alle uscite sul territorio proposte dall’Estate Bimbi di Dogliani 

accompagnati dalle loro educatrici. 

 

 

                                                               FIRMA ………………………………………………………. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AUTORIZZAZIONE fotografie e video 

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, vista l’informativa 

relativa, il/la sottoscritto/a___________________________________ genitore 

del/la bambino/a____________________________ autorizza a effettuare riprese 

fotografiche e video in cui compaia il proprio figlio/a, durante le attività dell’Estate 

Bimbi di Dogliani. 

                                                                                                                                          

FIRMA …………………………………………………. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il presente modulo firmato per accettazione dovrà essere 

consegnato presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 

Dogliani (Sig.ra Paterlini Carla) entro e non oltre sabato 

15 giugno.  

 
 

 

 

         
 

 

  
         

 


