ISCRIVITI

P ER I N F O

Compila in ogni sua parte il volantino. Allega all'iscrizione
una copia del documento di identità e una copia del
certificato medico sportivo non agonistico. Consegna
l’iscrizione alla riunione informativa che si terrà lunedì 21
settembre 2020 alle ore 21.00 in Papafava. Invia prima una
copia - compilata in ogni sua parte - all’indirizzo e-mail
segnalato in questo volantino entro il 14 settembre. Le
attività inizieranno il 28 settembre.

NOME E COGNOME BAMBINO

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

ANNA 3341386926
abclafenice2014@gmail.com
www.abclafenice.com

Il/la sottoscritto/a
genitore di
con firma apposta alla presente,
dà il proprio consenso al trattamento dei
dati ai sensi del regolamento (UE)
679/2016 per le finalità di erogazione del
servizio di

ABC LA
FENICE
DOPOSCUOLA
SPORTIVO

Arre,

CODICE FISCALE BAMBINO

NOME E COGNOME GENITORE

2020-2021

FIRMA

Dalla prima alla quinta elementare
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
Dalle 13.00 alle 17.15
Scuola Primaria E. De Amicis, Arre
DA SETTEMBRE

CODICE FISCALE GENITORE

A GIUGNO...
SPORT E COMPITI!

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL

I

COSTI

Vivere il Doposcuola,

LA

GIORNATA

anche con il Covid!

Segna con una X l'orario di uscita per
te più comodo!
I costi del Doposcuola a carico dei genitori
variano in base all'orario di uscita. C’è uno
sconto del 15% per i fratelli!

Verrà effettuata ogni giorno, all’inizio delle attività, la
misurazione delle temperatura corporea; nel caso la
temperatura sia maggiore di 37.5°, saranno avvisati i
genitori affinché provvedano al ritiro del bambino.
Saranno posti gel igienizzanti in punti strategici della
struttura, fruibili da tutti in caso di necessità. Le attività

100.00 € mensili con frequenza di 4 giorni
a settimana dalle 13.00 alle 17.15;
65.00 € mensili con frequenza di 4 giorni
a settimana dalle 13.00 alle 15.00.
Si può usufruire del servizio mensa o portare il
pranzo da casa. In base alle nuove disposizioni
non si potrà scegliere di volta in volta, in base al
menù, se usufruire del servizio mensa o se
portare il pranzo da casa.
Segna con una X la tua scelta!

 Mensa;
 Pranzo da casa.
La quota di partecipazione è pagabile
mensilmente tramite bonifico. Si raccomanda
la puntualità nei pagamenti.

sportive e il momento dedicato ai compiti sono garantiti
nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’opportuno
distanziamento sociale. Le attrezzature per le attività
sportive verranno adeguatamente disinfettate dopo
ogni contatto; è garantita una pulizia costante degli
spazi.

ABC LA FENICE
Piazza Hard, 35023, Bagnoli di Sopra, PD.
C.F: 92209820288
P.IVA: 04340930280
E-mail: abclafenice2014@gmail.com
PEC: abclafenice@pec.it
Banca Annia credito cooperativo di Venezia,
Padova e Rovigo
IT23M0845289540030130026540

13.00-14.00 pausa PRANZO: è possibile usufruire
del servizio mensa o scegliere
di
portare
il
pranzo da casa.
14.00-15.00 attività SPORTIVA in PALESTRA:
due volte a settimana un insegnante di scienze
motorie proporrà un percorso incentrato su vari
sport, con un occhio di riguardo alla pallavolo; nei
giorni restanti saranno i nostri istruttori a proporre
attività sportive in linea con quanto proposto
dall'insegnante. Sono da portare sempre con sé
un paio di scarpe da ginnastica di ricambio, per la
palestra. Si assicura lo svolgimento dell’attività
fisica in conformità alle norme Covid.
15.00-17.00 STUDIO ASSISTITO: in un'aula adibita
al Doposcuola, mantenendo le adeguate distanze
di sicurezza, verranno eseguiti i compiti per casa
assegnati la mattina dalle maestre; i nostri istruttori
assisteranno i bambini e daranno loro l'aiuto
necessario, lì dove possibile.

