MODULOD’ISCRIZIONE
ECO VACANZE 2012
da consegnare compilato e firmato:
via e-mail iscrizioni@alboran-coop.it
o via fax 02/55303611
oppure direttamente il giorno d'inizio delle attività
presso il Punto Parco Casa dell'Acqua, via Buonarroti 6 – Paullo (MI)
La sig.ra/ il sig.
Nome Cognome_________________________________________________________________________________
residente in ____________________________n.__________Comune______________
Chiede in qualità di genitore/tutore del minore
Nome Cognome_________________________________________________________________________________
Data di nascita _________________________________________età__________________________
l’iscrizione alle Eco Vacanze d’estate 2012, nelle seguenti settimane
dal 27 AGOSTO AL 31 AGOSTO
dal 3 SETTEMBRE AL 7 SETTEMBRE
Vi invitiamo a segnalarci le informazioni che ritenete utili sulle condizioni psico-fisiche del bambino
(allergie, intolleranze, altro):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiaro che il/la bambino/a e’ stata sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie ed e’ idoneo/a ad
partecipare alle attività proposte.
Altre persone autorizzate al ritiro, munite di un documento d’identità:
_______________________________________________CF_____________________________
_______________________________________________CF_____________________________
Recapiti telefonici di riferimento______________________________________________________
indirizzo email___________________________________________________________________
Data

Firma genitore/ tutore
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REGOLAMENTO ECO VACANZE 2012
•

Iscrizione – sono necessari: a) modulo d’iscrizione firmato , b) regolamento firmato da
consegnare compilati e firmati:
via e-mail iscrizioni@alboran-coop.it
o via fax 02/55303611
oppure direttamente il giorno d'inizio delle attività presso il Punto Parco Casa
dell'Acqua, via Buonarroti 6 – Paullo (MI)

•

Quota di partecipazione – la quota comprende la presenza di educatori ambientali
professionali. Per garantire al meglio la qualità del servizio, condurre in modo adeguato le
attività e gli esperimenti pratici e per rispondere all'esigenza primaria di una buona
sicurezza fisica all'utenza è previsto, per ogni settimana, il seguente team di educatori: 1
coordinatore + 1 educatore ambientale fino a 24 ragazzi; per numeri superiori si prevede un
educatore aggiuntivo in rapporto di 1:12 circa. La quota comprende le merende della
mattina e del pomeriggio , la copertura assicurativa RC.
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente il giorno stesso di inizio delle attività.

•

Cassa comune – è richiesta una quota aggiuntiva di 15 euro a bambino per settimana
come gestione di “Cassa comune” che i bambini dovranno imparare a gestire in modo
condiviso e partecipato insieme agli educatori e ai compagni di gioco con lo scopo di
acquistare biglietti per mezzi di trasporto (da utilizzare durante la gita settimanale) o
altro ed eventuale condiviso dal gruppo. Alla fine di ogni settimana, qualora il gruppo
sia stato in grado di gestire la Cassa Comune in modo tale da lasciare dei soldi
inutilizzati, la quota pro-capite rimasta verrà restituita ai genitori.

•

Annullamento – in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di bambini,
Alboran Cooperativa Sociale si riserva il diritto di annullamento delle attività con
tempestiva comunicazione alle famiglie.

•

Orari – orario d'accoglienza flessibile dalle 8.30 alle 9.00; orario di ritiro flessibile
dalle 17.00 alle 17.30. Si prega di rispettare la fascia oraria di ingresso e uscita
per permettere l'efficacia organizzativa delle attività di accoglienza e chiusura
della giornata.

•

Attività – Tutte le attività saranno condotte con modalità e approcci educativi
diversificati nell'ottica di offrire ai ragazzi:la conoscenza giocosa-esperienziale
del mondo dell'energia; gli strumenti di gioco e gestione partecipativa per vivere
in modo costruttivo e creativo le varie dinamiche di gruppo (libertà di
espressione e senso di responsabilità).
Le attività si articoleranno nelle seguenti tipologie: esperimenti scientifici; brevi
passeggiate a piedi sul territorio del Parco Agricolo Sud Milano, laboratori pratici
finalizzati alla realizzazione di piccoli oggetti energetici (mulino ad acqua, forno
solare, ecc..), giochi didattico-creativi, momento compiti, momento di gestione
partecipata della “cassa comune”, visita culturale (una a settimana) presso
impianti energetici (se possibile) o a Milano raggiungibile con i mezzi di trasporto
pubblici per visita a musei e mostre tematiche (ipotesi di destinazione:
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Osservatorio Planetario; La casa dell'energia, Museo di Storia Naturale, Museo
della Scienza e della Tecnica, ecc..).
•

Abbigliamento : si richiede un abbigliamento idoneo per le attività di gioco sia
all’interno sia all’aperto, con un cambio minimo per situazioni impreviste.

•

Pranzo : i pasti sono a carico degli utenti. L'organizzazione prevede un allestimento
adeguato per permettere di riscaldare cibi e bevande.

AUTORIZZO Alboran Cooperativa Sociale a filmare e/o fotografare mio figlio/a in occasione
dell’iniziativa e ad utilizzare tale materiale a fini esclusivamente didattici e divulgativi, senza
scopo di lucro, per la realizzazione e diffusione di strumenti cartacei o digitali di documentazione e
promozione delle proprie attività, senza limiti di modalità, tempo e spazio; dichiaro inoltre di
rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di esonerare
la Cooperativa Alboran da qualunque responsabilità per eventuali utilizzi di tale materiale da parte
di terze persone.
Si
No
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 13 lgs 196/03 (codice protezione dei dati personali).
Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione dei suddetti dati barrare la casella
Il sottoscritto____________________________________________________________________
genitore/ tutore di_________________________________________________________________
dichiara di aver letto ed accettato il regolamento delle attività contenuto in questo foglio.
Data
___________________________
Firma per accettazione del genitore/tutore
_________________________________
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