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Scuola dell’Infanzia Regina Pacis, Via Messedaglia, 7, 10149, Torino 

mail: info@reginapacis-infanzia.it 

tel. : 011.250171 

sito: www.reginapacis-infanzia.it 

 

ESTATE BIMBI 2017 

A partire dal 03 luglio 2017 e fino ad esaurimento posti (entro il 31/05/2017 per un massimo di 58 bambini 

per settimana) saranno aperte le iscrizioni all’ESTATE BIMBI 2017. 

Potranno iscriversi i bambini nati dal 01/01/2011 al 30/06/2014, a prescindere dalla frequenza della scuola 

dell’Infanzia Regina Pacis. 

PERIODO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività di Estate Bimbi 2017 sarà suddivisa in tre settimane: 

- 03/07/2017 – 07/07/2017 

- 10/07/2017 – 14/07/2017 

- 17/07/2017 – 21/07/2017 

ORARI 

L’orario sarà dalle 8.00 alle 17.00, organizzato come segue: 

- 8.00 – 8.30 : Ingresso e accoglienza 

- 13.30 – 13.45 : Prima Uscita 

- 16.45 - 17.00 : Seconda Uscita  

QUOTE SETTIMANALI 

Le quote* sono da ritenersi valide per la singola settimana di frequenza dell’estate bimbi 2017: 

- Tempo Ridotto:  8.00 – 13.30 con colazione e pranzo inclusi:  € 100 

- Tempo Pieno:  8.00 – 17.00 con colazione, pranzo e merenda inclusi € 120 

Quota fratelli valida per la singola settimana di frequenza dell’estate bimbi 2017: 

- Tempo Ridotto:  8.00 – 13.30 con colazione e pranzo inclusi:  € 160 

- Tempo Pieno:  8.00 – 17.00 con colazione, pranzo e merenda inclusi € 190 

Quota valida per le tre settimane di estate bimbi 2017: 

- Tempo Pieno:  8.00 – 17.00 con colazione, pranzo e merenda inclusi € 300 

Quota fratelli valida per le tre settimane di estate bimbi 2017: 

- Tempo Pieno:  8.00 – 17.00 con colazione, pranzo e merenda inclusi € 480 

 

Le quote sono comprensive di tutti i servizi che si svolgeranno durante il periodo estivo, comprese la piscina 

e la gita settimanale. Il genitore o chi ne fa le veci si impegna a fornire al responsabile Estate Bimbi 2017 la 

TESSERA GTT o eventuali biglietti da utilizzare all’interno del bus/tram di linea per i propri figli o affidatari. 

La quota di iscrizione è comprensiva di una maglietta e di un cappellino da utilizzare durante il servizio 

estivo.  

Non sono previste ulteriori tariffe agevolate. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, con consegna 

della ricevuta entro il giorno 01 giugno 2017, o in due rate del 50% ciascuna, con consegna della ricevuta 

della prima rata entro il giorno 01 giugno 2017 e della seconda rata entro e non oltre l’inizio della settimana 

di riferimento dell’estate bimbi 2017. Per confermare l’iscrizione occorre versare la quota entro una 

settimana dalla consegna del modulo, in contanti o attraverso bonifico bancario intestato a: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA PACIS 
CAUSALE: ESTATE BIMBI 2017 – I° SETTIMANA o II° SETTIMANA o III° SETTIMANA 

IBAN: IT 15 C 02008 01119 000004120430 
Consegnando il CRO in direzione che accerti l’avvenuto pagamento. 

Oppure inoltrando mail a: amministrazione@reginapacis-infanzia.it  riportando cognome e nome 
bambino e relativa causale di pagamento. 

I genitori interessati a questo servizio dovranno compilare il modulo ritirabile presso la direzione della scuola 

o scaricabile dal sito: www.reginapacis-infanzia.it e restituirlo al più presto in direzione scolastica o mediante 

mail all’indirizzo: estatebimbi@reginapacis-infanzia.it o mediante fax al numero: 011250171 (entro e non 

oltre il giorno 01/06/2017).  

PATTO FORMATIVO CON I GENITORI: 

1) I genitori hanno il compito di accompagnare e riprendere da scuola i propri figli rispettando sia 

l’orario stabilito dal servizio estate bimbi per l’inizio dell’attività giornaliera sia il lavoro del personale 

scolastico: l’ingresso è consentito entro e non oltre l’orario stabilito dal responsabile dell’estate 

bimbi. 

2) I genitori accompagnano i bambini a scuola lasciandoli soli nel momento in cui gli educatori li 

accolgono. 

3) I genitori non possono cambiare i bambini facendoli sedere sul davanzale o sull’armadietto, 

rispettando i locali e il mobilio della scuola. 

4) I genitori non possono entrare liberamente nei locali della scuola senza il permesso del responsabile 

o di chi ne fa le veci. 

5) I genitori accettano il regolamento interno del servizio estate bimbi e si impegnano a compilare 

correttamente la modulistica richiesta al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività 

proposte durante il servizio di estate bimbi all’interno della scuola dell’infanzia Regina Pacis. 

6) I genitori sono consapevoli dei costi settimanali del servizio estate bimbi e si impegnano a versare la 

somma pattuita entro una settimana dalla consegna del modulo in direzione; in caso contrario il/la 

bambino/a non risulterà iscritto/a al servizio di Estate Bimbi 2017. 

7) In caso di non partecipazione all’uscita settimanale, i bambini resteranno a casa il giorno dell’uscita 

programmata. 

8) I genitori accettano il regolamento interno della scuola e si impegnano a rispettare ed ad osservare i 

valori cristiani sui quali la Scuola dell’Infanzia Regina Pacis della Parrocchia San Giuseppe Benedetto 

Cottolengo si fonda. 

9) I genitori dovranno comunicare telefonicamente eventuali ritardi o assenze al numero telefonico 

011.250171 o al cellulare 377.9968986, entro l’inizio delle attività o entro l’orario di uscita prestabiliti 

dal servizio estate bimbi 2017. 

10) Il bambino si considera iscritto solo se la ricevuta di pagamento perviene entro il 01 giugno 2017 

presso la direzione scolastica. Nel caso in cui la famiglia abbia scelto di pagare in 2 rate il 

perfezionamento dell’iscrizione avverrà con la consegna della ricevuta di pagamento del saldo; non 

sarà rimborsato l’eventuale acconto se non sarà pagato il saldo finale, a prescindere dalla causa; le 

quote versate non verranno rimborsate per alcun motivo: il personale del servizio estate bimbi 2017 

viene contrattualizzato al termine delle iscrizioni, entro i termini previsti dal regolamento stesso. 

11) Per chi non dovesse prendere parte alle uscite in piscina o alla gita settimanale non è prevista la 

partecipazione al servizio estate bimbi 2017 nei giorni relativi alle rispettive uscite. 

12) Il servizio Estate Bimbi 2017 garantirà un rapporto minimo bambino-adulto di 1 a 7. 

 

Timbro Scuola  

 

Firma Genitore o di chi ne fa le veci    Responsabile Estate Bimbi 2017 

 

_____________________________    __________________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE AD ESTATE BIMBI 2017 

 

IL SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………… GENITORE DI ……………………………………………………. 

CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A POSSA FREQUENTARE NEI SEGUENTI PERIODI L’ESTATE BIMBI 2017: 

o Dal 03/07/2017 al 07/07/2017     tempo ridotto  tempo pieno   FRATELLI 

o Dal 10/07/2017 al 14/07/2017   tempo ridotto  tempo pieno   FRATELLI 

o Dal 17/07/2017 al 21/07/2017   tempo ridotto  tempo pieno   FRATELLI 

 

I GENITORI DICHIARANO 

o Di aver letto e accettato copia del regolamento interno della struttura e di accettare tutte le 

clausole in esso contenute; 

o Di aver ricevuto l’informativa e di aver dato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003; 

o Di autorizzare gite e uscite sul territorio; 

o Di autorizzare l’uso di immagini registrate nel corso delle attività dell’estate bimbi 2017 a scopi 

didattici e di documentazione, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

DATI DEL BAMBINO/A 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….. A ……………………………… CODICE FISCALE …………………………………….. 

ALLERGIE E INTOLLERANZE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNICAZIONI VARIE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….   A ……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………… CITTA’ …………………………………………… PROVINCIA (……..) 

N° TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO …………………………………....... RILASCIATO DA …………………………………….. IL ………………….… 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….   A ……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………… CITTA’ …………………………………………… PROVINCIA (……..) 

N° TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO …………………………………....... RILASCIATO DA …………………………………….. IL ………………….… 
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DELEGHE ALL’ACCOMPAGNAMENTO O AL RITIRO DEI BAMBINI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

REGINA PACIS 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….   A ……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………… CITTA’ …………………………………………… PROVINCIA (……..) 

N° TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO …………………………………....... RILASCIATO DA …………………………………….. IL ………………….… 

PARENTELA ……………………………………………………………… 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….   A ……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………… CITTA’ …………………………………………… PROVINCIA (……..) 

N° TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO …………………………………....... RILASCIATO DA …………………………………….. IL ………………….… 

PARENTELA ……………………………………………………………… 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….   A ……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………… CITTA’ …………………………………………… PROVINCIA (……..) 

N° TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO …………………………………....... RILASCIATO DA …………………………………….. IL ………………….… 

PARENTELA ……………………………………………………………… 

 

NOME ………………………………………………….  COGNOME ………………………………………………… 

NATO/A IL ………………………………….   A ……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO …………………………………………………… CITTA’ …………………………………………… PROVINCIA (……..) 

N° TELEFONO …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTO …………………………………....... RILASCIATO DA …………………………………….. IL ………………….… 

PARENTELA ……………………………………………………………… 

 

Torino, lì ___________________      Firma 

_____________________________ 

 

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

Per i bambini che non hanno frequentato 

 la scuola dell’infanzia “REGINA PACIS” nel corso dell’A.S. 2016/2017 

 

I genitori si impegnano a consegnare entro il giorno 01 giugno 2017 i seguenti documenti: 

 Copia della tessera sanitaria del bambino 

 Copia del documento di identità dei genitori e dei delegati 

 

Inoltre dichiarano che il/la bambino/a è stato/a regolarmente vaccinato/a e non è affetto da malattie 

infettive e contagiose clinicamente accertate 

 

Torino, lì ____________________       Firme 

         _____________________________ 

         _____________________________ 




