
Informazioni per i  
Genitori



Animazione Uisp 2020 
6-14 anni 

a partire dal 22 Giugno

Nei Comuni di
✓ Rovigo
✓ Villanova del Ghebbo
✓ Ficarolo
✓ S. Martino di Venezze
✓ Villadose
✓ Gaiba



PERIODO

Giugno
22 – 3 luglio (2 settimane)

Luglio
6- 31  (4 settimane)

Agosto 
3 – 28 (4 settimane)



Per iscriversi:
- Compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.uisp.it/rovigo

- Le iscrizioni chiuderanno 5 giorni prima dell’inizio delle settimane scelte

- Compilare e firmare il «Patto di Corresponsabilità» presente sul sito e 

consegnarlo il 1° giorno di animazione al coordinatore di plesso

- Pagare con bonifico bancario e allegare copia di avvenuto pagamento 

all’indirizzo animazione.uisp@gmail.com

http://www.uisp.it/rovigo
mailto:animazione.uisp@gmail.com


Per il PAGAMENTO:
Riferirsi alle tabelle prezzi dei vari comuni

- QUOTA DI ISCRIZIONE 10€ per tessera base G (o 19,50 per Tessera B1)

- Settimane o mensile di frequenza segnati nel Modulo di iscrizione

IBAN PAGAMENTI: a Intesa SanPaolo

IT78V0306909606100000003068
con Causale:                                                                                          
- COMUNE animazione (Rovigo, Villanova, Ficarolo ecc..)                                                                        
- NOME E COGNOME FIGLIO/A                                          
- SETTIMANE SCELTE o MENSILE                                                    
- TEMPO PIENO O TEMPO PARZIALE



ALTRE INFO….

Chi ha diritto al BONUS CENTRI ESTIVI

Indica nel modulo INPS il codice fiscale n°

93005380295
E la tipologia di struttura 

L =centri e attività diurne



- Dal Lunedi al Venerdi:
TEMPO PARZIALE 7,30-8,00 / 12,30 – 13,00
TEMPO PIENO 7,30-8,00 / 16,00-16,30
Ogni Comune potrà avere un’organizzazione oraria 
differente

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO:

PRANZO, ove previsto, AL SACCO, con 
PIC-NIC ALL’APERTO o MENSA se 
prevista e organizzata con la collaborazione 
del Comune
o



- Ogni bambino sarà accolto dal suo animatore ogni mattina nello 
stesso punto. Sarà misurata la temperatura e registrato lo 
stato di salute anche dell’accompagnatore. Il 1° giorno di 
animazione chiediamo la presenza dell’adulto di riferimento per 
raccogliere il patto di corresponsabilità e conoscere 
l’animatore

- Si prega tutti i genitori, che sostano fuori dall’ingresso del 
centro estivo, di mantenere la distanza di 1,5m e di non creare 
assembramenti

- All’ingresso tutti i bambini dovranno lavarsi le mani con Acqua 
e sapone o gel igienizzante fornito dal centro Estivo

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO:



- Tutti i bambini dovranno avere delle scarpe di 
ricambio per i luoghi al chiuso. 

- Tutti gli indumenti personali, l’acqua, la merenda 
saranno conservati nel proprio zaino personale

- Per l’acqua consigliamo una borraccia personale 
che non potrà essere scambiata con gli altri amici 

- All’aperto non sarà obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina, purchè sia mantenuta la distanza di 
sicurezza

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO:



- Tutte le attività ludico-motorie si svolgeranno 
prevalentemente all’esterno, in luoghi aperti e 
possibilmente nei giardini o parchi

- Ogni attrezzo sportivo sarà igienizzato dopo 
l’utilizzo se passato ad un altro gruppo

- Le attività laboratoriali si svolgeranno 
possibilmente all’esterno o in aule continuamente 
arieggiate. I banchi e il materiale saranno 
igienizzati a fine utilizzo

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO:


