PREDAZZO

ADAM SUMMER 2018

settimane di attività per materne (asilo estivo)
settimane di attività per elementari e medie (fino alla 3a media)

dal 9 luglio al 24 agosto 2018
Le attività sono strutturate su turni settimanali, con momenti ludico-ricreativi,
laboratori, giochi all'aperto, passeggiate e uscite sul territorio.
Per i più grandi piscina, gite fuori valle, e altro da scoprire...
Ampio spazio anche per i giochi liberi e creativi!
Bambini e ragazzi saranno seguiti da personale preparato e formato, in possesso di titoli e requisiti
necessari richiesti dalla normativa provinciale al fine dell'erogazione
di servizi di conciliazione famiglia-lavoro con utilizzo dei Buoni di Servizio.
Accanto agli educatori, vi sarà anche la presenza di un gruppo di ragazzi animatori volontari.

Le attività si svolgono presso alcune aule messe a disposizione

dall'Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” di Predazzo
(Ragioneria) in via Degasperi 14, a Predazzo (entrata sul retro,
dalla parte del campetto da basket). A disposizione ci sarà anche la
palestra delle Scuole medie.

RACCOLTA ISCRIZIONI:
LE ISCRIZIONI SARANNO RACCOLTE IN QUESTE GIORNATE ED ORARI:
SABATO 5 MAGGIO 2018 dalle 9 alle 11.00 per i bambini delle materne e
dalle 12.30 alle 15.00 per i bambini/ragazzi di elementari/medie
VENERDI 11 MAGGIO 2018 dalle 17.30 alle 20.30 per tutti
PRESSO L'AULA MAGNA DEL COMUNE DI PREDAZZO (2°piano)
Dal 14 MAGGIO in poi l'iscrizione può essere inoltrata via mail a
fiemme@adam099.it previo contatto telefonico al nr 345 5901430
(referente). Le iscrizioni rimangono sempre aperte, compatibilmente coi
posti disponibili. Con le eventuali iscrizioni in esubero, verrà stilato un
elenco in ordine cronologico, cui attingere in caso di rinunce.

BUONI DI
SERVIZIO
P.A.T.
Per le attività di ADAM 099
c’è la possibilità di
usufruire dei Buoni di
Servizio, cofinanziati dal
Programma operativo
Fondo Sociale Europeo
2014-2020 della Provincia
Autonoma di Trento per la
conciliazione
famiglia-lavoro.
Informazioni presso la
Struttura Multifunzionale
Territoriale AD PERSONAM
(in Via Pranzelores, 69 –
Trento) al numero verde
800.163.870.

NOTE SULLE ISCRIZIONI:
- al momento dell'iscrizione portare con sè il modulo qui allegato, uno per ogni bambino, compilato in
ogni parte e firmato (alcuni moduli saranno a disposizione anche il giorno della raccolta iscrizioni)
- non sono possibili preiscrizioni o "prenotazioni" dei posti prima delle date previste
- ogni persona può consegnare il modulo compilato e firmato solo per una famiglia. Si possono
delegare altre persone a presentare la domanda (sempre solo un modulo per persona), basta che il
modulo sia compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei genitori
- per poter frequentare l'attività i bambini iscritti devono essere in regola con gli obblighi vaccinali (ai
sensi della legge 119/2017); per le materne è richiesto il certificato di conformità (come specificato a
pag. 2) esibendolo al momento dell'iscrizione o inviandolo entro 10 giorni via mail a fiemme@adam099.it
CHI RICHIEDE I BUONI DI SERVIZIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, DEVE PORTARE INOLTRE:
- documentazione che attesti l'indoneità ai buoni di servizio (tale documentazione è elaborata assieme
all'ICEF e prodotta da un CAF abilitato)
- fotocopia carta d’identità (che può essere anche inviata via e-mail a fiemme@adam099.it)

ALTRE INFORMAZIONI possono essere chieste alla referente Marilena Brigadoi
al nr 345 5901430 oppure via mail a fiemme@adam099.it

ATTIVITA' PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA
(asilo estivo) per bambini nati nel 2012-2013-2014
(e 2015 se nati prima del 30/4 e se frequentanti l’asilo)
(nr minimo 12 iscritti, nr massimo 25 iscritti)

Ogni famiglia potrà scegliere tra:
TURNO BASE (27 ore)

oppure

lun-mar-mer-gio 8.00-13.00 senza pranzo
(entrata 8.00-9.00 - uscita 12.30-13.00)
ven 8.00-15.00 con pranzo al sacco

TURNO BASE + POSTICIPO (35 ore)
Dal lunedì al giovedì 8.00-15.00
con pranzo presso ristorante
(entrata 8.00-9.00 - uscita ore 15.00)
ven 8.00-15.00 con pranzo al sacco

Programma di massima
MATTINO

POMERIGGIO

Dal lunedi
al giovedì

Accoglienza in sede con giochi e attività varie,
passeggiate all'aperto, laboratori creativi, attività presso
la biblioteca comunale, giochi in sede o all'aperto

Giochi al parco, oppure relax e storie in
sede, gioco libero...

venerdì

ORARIO 8.00-15.00 PER TUTTI:
passeggiata presso un parco giochi o località nei dintorni e pic nic. In caso di brutto tempo truccabimbi
e giochi in sede, palloncini...travestimenti... PRANZO AL SACCO PORTATO DA CASA

A inizio turno verrà fornito il programma dettagliato con tutte le informazioni utili.
TURNI E TARIFFE PER MATERNE

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

turno
turno
turno
turno
turno
turno
turno

TURNI
9 – 13 luglio
16– 20 luglio
23 – 27 luglio
30/7 – 3 agosto
6 – 10 agosto
13 – 17 agosto
20 – 24 agosto

TARIFFA

BASE

BASE+POSTICIPO

27 ore
2,40 euro/ora

35 ore
3,00 euro/ora

= € 64,80

= € 105,00

(le tariffe comprendono tutto; il pranzo al sacco ove previsto e le eventuali merende sono a carico della famiglia)
BAMBINI CERTIFICATI:
Le singole situazioni saranno valutate caso per caso in accordo con le rispettive famiglie.
La tariffa per i bambini portatori di disabilità certificata o di minori in situazioni di particolare disagio
attestate che richiedono, come previsto dalla normativa provinciale, la presenza di un animatore dedicato, è
fissata in euro 16,00 all’ora. E' possibile accogliere 1 solo bambino certificato a turno.
Per i bambini dai 3 ai 6 anni, all’atto dell’iscrizione o al massimo entro 10 giorni, i genitori dovranno consegnarci il
certificato di conformità vaccinale fornito dall'Azienda Provinciale per il Servizi Sanitari, scaricabile anche dal
servizio online FastTreC. Chi non ha ancora fatto le vaccinazioni previste ed è in attesa della regolarizzazione, deve
consegnare l’attestazione di richiesta vaccinazioni o di attesa di colloquio pre-vaccinale. AL MOMENTO DELLA
FREQUENZA IN ESTATE É COMUNQUE RICHIESTO L'ADEMPIMENTO VACCINALE

ATTIVITA' PER BAMBINI/RAGAZZI di elementari e medie
nati dal 2004 al 2011
(nr minimo 20 iscritti, nr massimo 40 iscritti)

Ogni famiglia potrà scegliere tra:
TURNO BASE (31 ore)

oppure

lun-mer-ven 8.00-13.00 senza pranzo
(entrata 8.00-9.00 - uscita 12.30-13.00)
martedì 8.00-14.00 con pranzo al sacco
giovedì 8.00-18.00 con pranzo al sacco

TURNO BASE + POSTICIPO (40 ore)
lun-mer-ven 8.00-16.00 con pranzo presso
ristorante
(entrata 8.00-9.00 - uscita 15.00-16.00)
martedì 8.00-14.00 con pranzo al sacco
giovedì 8.00-18.00 con pranzo al sacco

Programma di massima:
MATTINO

POMERIGGIO

lunedì

Accoglienza in sede con giochi e attività

Giochi e relax in sede, passeggiate nei dintorni

martedì

Accoglienza, compiti dell'estate, passeggiata verso il Minigolf, piscina, PRANZO AL SACCO PORTATO DA
CASA. Termine attività ore 14.00. Ritiro presso il Minigolf

mercoledì

Attività all'aperto o in sede

giovedì

GITA IN PULLMAN FUORI VALLE. PRANZO AL SACCO PORTATO DA CASA

Venerdì

Attività all'aperto o in sede

Giochi e relax in sede, passeggiate nei dintorni
Giochi e relax in sede, passeggiate nei dintorni

A inizio turno verrà fornito il programma dettagliato con tutte le informazioni utili.

TURNI E TARIFFE PER ELEMENTARI E MEDIE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

turno
turno
turno
turno
turno
turno
turno

TURNO
9 – 13 luglio
16– 20 luglio
23 – 27 luglio
30/7 – 3 agosto
6 – 10 agosto
13 – 17 agosto
20 – 24 agosto

TARIFFA

BASE

BASE+POSTICIPO

31 ore
2,50 euro/ora

40 ore
3,00 euro/ora

= € 77,50

= € 120,00

A DIFFERENZA DEGLI ALTRI ANNI, NON E' POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA SOLA GITA DEL GIOVEDI
(le tariffe comprendono tutto; il pranzo al sacco ove previsto e le eventuali merende sono a carico della famiglia)
BAMBINI CERTIFICATI:
Le singole situazioni saranno valutate caso per caso in accordo con le rispettive famiglie.
La tariffa per i bambini portatori di disabilità certificata o di minori in situazioni di particolare disagio
attestate che richiedono, come previsto dalla normativa provinciale, la presenza di un animatore dedicato, è
fissata in euro 16,00 all’ora. E' possibile accogliere 1 solo bambino certificato a turno.
INFO BUONI DI SERVIZIO P.A.T.
Possono richiedere i Buoni Servizio (la domanda va compilata on line e stampata) le famiglie dove entrambi i
genitori lavorano (la domanda deve essere presentata dalla mamma) o i nuclei formati da un solo genitore, purché
lavori.
ADAM 099, ad iscrizione avvenuta e confermata con il pagamento dell’intera quota a proprio carico (oltre
ai costi amministrativi previsti dai buoni di servizio), fornirà successivamente il PIANO DI EROGAZIONE DEL
SERVIZIO (PES), da allegare alla domanda di richiesta dei Buoni; la domanda va presentata all'ufficio AD PERSONAM
secondo le modalità specificate on line.
La Provincia copre fino ad un massimo dell’80% del costo orario per le ore settimanali di lavoro della mamma.
(Esempio: se la mamma lavora 30 ore e il turno di ADAM 099 è di 40 ore, per le 10 ore in eccesso la famiglia paga
l’intero costo, mentre sulle 30 paga circa il 20% del costo orario.)

(ritagliare qui)
....................................................................................................................................................................................

MODULO DI ISCRIZIONE PREDAZZO ADAM SUMMER 2018
(compilare un modulo per ogni bambino/ragazzo)

Dati genitore

(barrare se interessati)

Cognome


RICHIEDERO’
I
BUONI DI SERVIZIO
DELLA PROVINCIA

Nome
Nato il

a

(Prov: _______)

Indirizzo residenza

Nr

CAP

e

dichiaro

orario

che

il

settimanale

mio
di

Comune

Frazione

lavoro come da contratto

Tel cellulare

Tel fisso

è di nr ….... ore

Altri tel
Cod Fiscale
email

DATI bambino-ragazzo
Cognome



Nome

Nato/a il

Dichiaro, che mio figlio/a è portatore di disabilità certificata o in situazione di particolare disagio
attestato che richieda la presenza di un educatore dedicato

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime il
consenso al trattamento dei dati esclusivamente per i fini inerenti l’iniziativa in corso o similari.
Informativa – D. Lgs. 196/03. La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per finalità di fornitura
delle informazioni richieste, potranno essere comunicati a terzi ma non saranno diffusi. E’ possibile rivolgersi al titolare del trattamento (Adam 099)
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e per ottenere l’informativa completa, presente anche sul sito www.adam099.it.


Autorizzo la produzione a scopo interno-divulgativo di immagini video-fotografiche

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite in programma e mi assumo tutte le responsabilità per eventuali danni da
lui/lei provocati a persone e cose.

Data..............................................................

Firma di un genitore ….....…………………………………………………..

INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’intera quota prevista va effettuato ENTRO IL 20 MAGGIO 2018 (il pagamento vale
come conferma definitiva dell’iscrizione, pena esclusione dall'attività) sul c/c di

ADAM 099 Cooperativa Sociale c/o Cassa Rurale di Trento - filiale Vigo Meano
IBAN: IT 65 Z 08304 01817 000016350047
specificando nella causale: PREDAZZO ESTATE 2018 + nome/cognome bambino/i
In caso di ritiro dell’iscrizione dopo il pagamento della quota:
- se comunicato entro il 20 giugno verrà trattenuto un importo pari al 10% della quota intera;
- se comunicato dopo il 20 giugno e entro 10 giorni dall’inizio dell’attività, verrà trattenuto un importo pari al 30%
dell’intera quota;
- se comunicato successivamente, verrà trattenuto un importo pari al 40% dell’intera quota, solo se il bambino potrà
essere sostituito con altro in lista di attesa; se non è possibile sostituirlo, verrà trattenuto il 70% dell’intera quota e
con le maggiorazioni dovute per i Buoni Servizio;
- in caso di assenza senza preavviso verrà trattenuta l’intera quota.

Per le iscrizioni effettuate dopo il 14 maggio 2018 e nel corso dell'estate il pagamento delle
quote dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi l'avvenuta conferma di iscrizione.

PER OGNI INFORMAZIONE O RICHIESTA CONTATTARE LA REFERENTE
Marilena Brigadoi al nr 345 5901430 o via mail a fiemme@adam099.it
La Cooperativa ADAM 099 è presente in Valle di Fiemme dal 2015, ha gestito vari progetti di Aiuto allo studio per
bambini e ragazzi di elementari, medie e superiori. Gestisce attualmente il progetto AIUTO ALLO STUDIO
2.0 della Comunità di Valle per il biennio 2017-2018.
La Cooperativa è accreditata presso la Provincia Autonoma di Trento per servizi in favore di studenti con Bisogni
Educativi Speciali a scuola. Progetta inoltre percorsi individualizzati per bambini e ragazzi con DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento) o difficoltà scolastiche, con personale esperto e adeguatamente formato. Partecipa
inoltre ad iniziative di animazione e promozione sul territorio.
Per ogni informazione o richiesta contattare sempre la referente di zona al cell 345 5901430
.......................................................................................................................................................................................

CHIEDO L'ISCRIZIONE AI SEGUENTI TURNI DELLE MATERNE (asilo estivo):
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CHIEDO L'ISCRIZIONE AI SEGUENTI TURNI DI ELEMENTARI E MEDIE:
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