INFO PER
GRADUATORIA
Viste le rigide normative sulla sicurezza, entrambi i centri
estivi hanno un numero limitato di posti. In caso di iscrizioni
in numero superiore alla capacità di accoglienza, saremo
purtroppo costretti a fare una graduatoria, privilegiando
l'ingresso a bambini e ragazzi che per necessità hanno più
bisogno di altri.
Per questo vi chiediamo di rispondere a queste domande.

1.
2.
3.

La mamma del bambino/a lavora?
Se sì, barrare:
Smartworking
Azienda/Ufficio

Sì

Il papà del bambino/a lavora?
Se sì, barrare:
Smartworking
Azienda/Ufficio

Sì

No

Firma

___________________________
___________
Una volta compilate entrambe le sezioni inoltrare (entro
l’8 giugno) una scansione/fotografia tramite
mail:

Iscrizione
Sporting Camp

alcune REGOLE
PER IL CENTRO ESTIVO
ANTI COVID-19

indosseremo sempre la mascherina:

No

All’atto del pagamento sarà richiesto al genitore o
tutore di compilare e firmare altre liberatorie.

info@anesernovi.it

il corona virus
SI SA CHE LA DIFESA è IL MIGLIOR ATTACCO!

Possibilità di affidare il/la bambino/a a nonni o
Sì
No
congiunti?

Data

battiamo

grestnovi2020@gmail.com

Iscrizione
GrEst2021

Dopo aver stilato la graduatoria vi verrà confermata o meno
l’iscrizione tramite messaggio per poi procedere con il
pagamento e la compilazione dei restanti moduli.

LA PULIZIA DELLE MANI E DEGLI AMBIENTI
ACCOMPAGNERANNO OGNI NOSTRA ATTIVITà.

QUANDO ARRIVI ALLA MATTINA:
-RISPETTA IL TURNO DI ARRIVO
-MISURA LA TEMPERATURA

-CONSEGNA L’AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA
SALUTE
OGNUNO PUò MANGIARE E BERE CIò
CHE PORTA DA CASA.
VIETATO PRESTARE O OFFRIRE.
SAREMO DIVISI IN GRUPPI CHE
RESTERANNO FISSI PER TUTTO IL PERIODO
DEL CENTRO ESTIVO.
le regole ci aiutano ad affrontare IN
TOTALE SICUREZZA questo periodo: se non
vengono rispettate verrà richiesto un
immediato allontanamento.

Parrocchia

Comune di
NOVI DI MODENA

san
Michele Arcangelo
Novi di modena (MO)

NOVI
CENTRI
CENTRI

ESTIVI

GIUGNO - LUGLIO
CHIUSURA ISCRIZIONI:

giovedì 3 giugno 2021 aneser
giovedì 10 giugno 2021 grest

In accordo con il comune di Novi di Modena, Aneser e Parrocchia di san Michele Arcangelo
informano che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19,
il centro estivo sarà un servizio garantito alle famiglie che ne hanno reale bisogno.

programma

programma

Grest

sporting camp

Da lunedì 7 giugno 2021
a venerdì 30 luglio 2021

Da lunedì 14 giugno 2021
a venerdì 30 luglio 2021

Ci troveremo presso
il Centro Sportivo, via Raffaello S. 34
Da lunedì a venerdì
mattino: 7.30 - 12.30

Quote

A numero chiuso
di iscritti
Riunione
informativa:

venerdì 28
maggio
ore 18.30
Centro sportivo
(Campetti)

Contatti

Segreteria Aneser
cell. 370 3643956
info@anesernovi.it
Centro estivo
“Sporting Camp”
Aneser Novi

Ci troveremo in
Parrocchia, via Achille Grandi 42

I° fratello

A
settimana:

50€

II° fratello

40€

Da lunedì a venerdì
mattino: 7.30 - 12.30

A numero chiuso
di iscritti
III° fratello

gratis

bonus CENTRI ESTIVI, UN AIUTO
CONCRETO ALLE FAMIGLIE.
Vi ricordiamo la possibilità di accedere al
bonus per il pagamento della retta dei centri
estivi. Tutte le informazioni le potete trovate
sul sito della regione Emilia Romagna.
www.regione.emilia-romagna.it
o presso l’ufficio scuola del
comune di Novi.

ATTIVITà
Le attività di entrambi i centri estivi si svolgeranno

prevalentemente all’aperto con debite distanze di sicurezza
tra i bambini e ragazzi per evitare rischi di contagio.

Riunione
informativa:

giovedì 3
giugno
ore 18.30
Parrocchia

Contatti
Don Ivano

cell. 338 3279300

iscrizione

Iscrizione presso:

Sporting Camp (ANESER)

GrEst2021

Nome e cognome: ____________________________
Residente a: __________________________________
Indirizzo: ______________________________________
Classe e sez.: elem ___ ___
medie ___ ___
Cell. mamma___________________________________
Cell. papà ____________________________________
Altro: __________________________________________

FREQUENZA:
Settimana dal 7-11 giugno 2021 € ______
solo Aneser
Settimana dal 14-18 giugno 2021 € ______
Settimana dal 21-25 giugno 2021 € ______
Settimana dal 28-2 luglio 2021

€ ______

Settimana dal 5-9 luglio 2021

€ ______

Settimana dal 12-16 luglio 2021 € ______
Settimana dal 19-23 luglio 2021 € ______
Settimana dal 26-30 luglio 2021 € ______

Giulia

cell. 331 3486470
grestnovi2020@gmail.com
GrEstNovi2020

In caso di eccessivo numero di iscrizioni si
procederà seguendo una graduatoria determinata
da varie voci, per questo vi chiediamo di compilare
anche il retro di questa sezione.

