TANTO GIOCO E RELAX
ALL'ARIA APERTA!
Incontri con i VERI SUPEREROI:
Croce Rossa, Polizia, Vigili del Fuoco

Orienteering

Corsi EXTRA, facoltativi,
con British Institutes

MULTISPORT:
iniziative con associazioni sportive di
pallavolo, atletica, basket,
danza, karate, calcio, rugby,
pattinaggio, ciclismo.
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Collaborazioni con Enti,
professionisti e artisti locali
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(nati tra il 2010 e il 2015)

ORARI E COSTI SETTIMANALI (LUN-VEN):

ORARI E COSTI SETTIMANALI (LUN-VEN):

M=mattino: 7.45-14.00 € 80,00
+ buono pasto € 5,50 al giorno (eventuale)
Ritiro dei bambini tra le 12.30 e le 14.00.

M=mattino: 7.45-12.30 € 50,00

GI=giornata intera: 7.45-18.00 € 110,00
+ buono pasto € 5,50 al giorno
P=pomeriggio: 14.00-18.00 € 50,00
CONTRIBUTO ISCRIZIONE: € 10,00 una tantum
comprensivo di assicurazione infortuni (escluso iscritti
A.S. '21-'22 a Spazio Gioco).

MP=mattino+pranzo: 7.45-14.00 € 60,00
+ buono pasto € 5,50 al giorno
GI=giornata intera: 7.45-18.00 € 90,00
+ buono pasto € 5,50 al giorno
P=pomeriggio: 14.00-18.00 € 40,00
CONTRIBUTO ISCRIZIONE: € 10,00 una tantum
comprensivo di assicurazione infortuni (escluso
iscritti A.S. '21-'22 a Spazio Junior e Spazio Ragazzi).

In collaborazione con Scuola dell'Infanzia "Carmen Frova",
dove trascorreremo le mattinate.
Per chi si ferma dopo il pranzo,
pomeriggi a Spazio Gioco!

GIOVEDÌ
giornata in PISCINA!!
Entrata € 4,50

Agosto e settembre: giornata intera a Spazio Gioco!

Iscrizioni settimanali a NUMERO CHIUSO
Accoglienza: 7.45 - 9.00
Pranzo: preparato in loco da Ristorazione Ottavian
Ritiro dei bambini che si fermano il pomeriggio:
a qualsiasi ora senza preavviso, entro le ore 18.00
Tel. 0422 712131
servizi@fondazionemoro.it - www.fondazionemoro.it
Via Postumia I Tronco, 6/b - 31046 Oderzo (TV)

Si ringrazia lo sponsor

Iscrizione e pagamenti

1) ISCRIZIONE:

Iscrizioni settimanali, a numero chiuso. Settimane attivabili con un
numero minimo di iscritti.
Il modulo di iscrizione sottostante, dovrà essere compilato ed inviato
preferibilmente ENTRO IL 20/05/2022 alla email indicata sullo
stesso.
Successivamente la Fondazione confermerà o meno la disponibilità
del posto. Ricevuta la conferma, la famiglia procederà al pagamento
degli importi indicati di seguito e l'Ente formalizzerà l'iscrizione solo
al ricevimento della distinta di avvenuto pagamento.
2) PAGAMENTI: in seguito alla conferma dell'Ente, si dovranno
pagare:
1) Al momento della conferma:
a) Contributo iscrizione: € 10,00 una tantum, comprensivo di
assicurazione infortuni (escluso iscritti A.S. '21'-22 a Spazio Junior,
Spazio Ragazzi, Spazio Gioco);
b) Anticipo 50% dell'importo totale delle settimane prenotate
(escluso pasti).
2) Entro 13/06/2022 (6-11 anni) - Entro 04/07/2022 (3-6 anni):
c) Saldo 50% dell'importo totale delle settimane prenotate
(escluso pasti).

Modulo di iscrizione 3-6 anni

3) MODALITA' DI PAGAMENTO:
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario intestato a
Fondazione Moro - IBAN IT 72X08904 61860 014000004505
Cusale: COGNOME E NOME BAMBINO, ANTICIPO o SALDO
4) PAGAMENTO PASTI, PISCINA, CORSI BRITISH INSTITUTES:
- il pagamento dei pasti (€ 5,50 cad.), si effettua mensilmente a
consuntivo (le Educatrici vi comunicheranno il numero totale dei pasti
consumati). Il pasto comprende un primo, un secondo, verdure, pane,
frutta e acqua.
- il pagamento dell'entrata in piscina si effettua direttamente alla
segreteria della piscina prima dell'entrata (i bambini dovranno portare
€ 4,50 in contanti);
- il pagamento dei corsi facoltativi con British Institutes, si effettua
secondo le indicazioni che verranno comunicata dall'Ente. Corsi
settimanali dal 04/07/2022 - 2h a settimana € 10,00.
***Sconto Fratelli: 5%
a fratello, sulla quota settimanale di
compresenza (esclusi contributo iscrizione e pasti).
***Tutti gli importi versati non sono rimborsabili per cause non
imputabili all’Ente.
***Si accolgono bambini autonomi nell'igiene personale (no pannolino).

Modulo di iscrizione 6-11 anni

Nome genitore ___________________________ Nome genitore ___________________________
Nome minore ____________________________ Nome minore ____________________________
Nato a_____________________ il ___________ Nato a_____________________ il ___________
CF ____________________________________ CF ____________________________________
Residente a _____________________________ Residente a _____________________________
Email __________________________________ Email __________________________________
Telefono ________________________________ Telefono ________________________________
Allergie, intolleranze o altro da segnalare

Allergie, intolleranze o altro da segnalare

_______________________________________ _______________________________________

Settimane e fascia oraria richieste:

Settimane e fascia oraria richieste:

LUGLIO
04/07-08/07
11/07-15/07
18/07-22/07
25/7-29/07

M GI P

GIUGNO
M MP GI P
13/06-17/06
20/06-24/06
27/06- 01/07

AGOSTO
01/08-05/08
22/08-26/08
29/08-02/09

M GI P

M= MATTINO+PRANZO EVENTUALE
GI = GIORNATA INTERA
P = POMERIGGIO

SETTEMBRE
05/09-09/09

M GI P

LUGLIO
M MP GI P
04/07-08/07
11/07-15/07
18/07-22/07
25/07-29/07

M = MATTINO SENZA PRANZO
MP = MATTINO+PRANZO
GI = GIORNATA INTERA
P = POMERIGGIO

AGO/SETT
M MP GI P
01/08-05/08
29/08-02/09
05/09-09/09
NO NO

Per prenotare inviare il MODULO COMPILATO via email:

Per prenotare inviare il MODULO COMPILATO via email:

spaziogiocoludoteca@gmail.com

spaziojuniordoposcuola@gmail.com

Per info tel. 370 3418802 lun-ven 18.30-19.30

Per info tel. 375 7301426 lun-ven 16.30-18.00

I Il/la sottoscritto/a si impegna al pagamento dei servizi prenotati e
autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge n. 196/2003 e
Regolamento (UE) 2016/679.
Data ________________

________________________________
(firma genitore/tutore)

I Il/la sottoscritto/a si impegna al pagamento dei servizi prenotati e
autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge n. 196/2003 e
Regolamento (UE) 2016/679.
Data ________________

________________________________
(firma genitore/tutore)

