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PERIODO:
Dal 13 Giugno al 1 Luglio (ATTIVO C/O ELEM.MUGELLO)
Dal 4 Luglio al 29 Luglio (ATTIVO C/O ELEM. VIALE PUGLIE)
Dal 29 Agosto al 9 Sett. (ATTIVO C/O ELEM. VIALE PUGLIE)
Orari: 8.30 - 16.30
Attivazione settimanale minimo 50 iscritti
(visto l’obbligo da protocollo di creare gruppi esigui, segnalate all’atto dell’iscrizione
l’intera vostra esigenza, al fine di garantire un successivo prolungamento.)

2. SEDE E SPAZI: PRIMARIA VIALE MUGELLO - MILANO
Giardini e spazi esterni, aule e palestra.
3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-Iscrizione istituzionale per tutti: € 45,00 (non rimborsabile)
-Iscrizione istituzionale iscritti corsi CIEF a scuola : € 35,00
-Frequenza settimanale: € 90,00 (entro il 20 Maggio)
-Assicurazione € 8,00 (solo per esterni al comprensivo)
-Sconto fratelli: € 10,00 a settimana

Le classi saranno tutte in rapporto istruttore/allievi 1 a 15 di media.
POSSIBILITA’ PRE E POST CAMPUS DA DEFINIRSI IN BASE ALLE FUTURE NORMATIVE

4.

LE QUOTE COMPRENDONO:

-Utilizzo, pulizia e igienizzazione dei locali scolastici
-Giochi d’acqua, magliette, gadget e medaglie
-Assistenza istruttori qualificati, istruttori C.O.N.I., BALLERINE
COREOGRAFE, laureati/laureandi in Scienze Motorie controllati
tramite test antigenico settimanale.
5. PRANZO: Milano Ristorazione: € 4,80.

6. I LABORATORI ARTISTICI E SPORTIVI presso la struttura e
LE ATTIVITA’ D’ACQUA SOSTITUIRANNO LE GITE
(gli esperti esterni saranno sottoposti a tampone preventivo).

7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE (A NUMERO CHIUSO) ed INFO

Utilizzare il presente volantino, scaricabile anche dal nostro sito
www.ciefmilano.it, e l’autocertificazione covid (qualsiasi dubbio,
chiarimento, domande tecniche, curiosità contattateci senza
esitazione, i cellulari ed il telefono fisso sono sempre attivi:
(02511554 – 3494939118 – 3404982973 – 3791465014 )
-Inviare la parte con i dati, settimane e le autorizzazioni direttamente
via mail all’indirizzo: info@ciefmilano.it
-Una volta inviato il modulo, verrà registrata la vostra iscrizione, e
constatata l’attivazione delle settimane prenotate, vi invieremo gli
estremi per effettuare il bonifico di pagamento.
Vi chiediamo inoltre di inviare a mezzo mail la copia contabile del
versamento, che servirà per regolarizzare la vostra posizione in
relazione al prenotato.
-Possibilità di recesso con rimborso entro il 10 MAGGIO 2022 dopo
tale data ci sarà solo la possibilità di cambiare le settimane
prenotate.

PROTOCOLLO DI FREQUENZA
OBBLIGATORIO
1. AUTOCERTIFICAZIONE:
Si richiede, per accesso al campus, una autocertificazione in
cui si attesti di non esser venuto a contatto con ambienti e /o
soggetti infetti e non aver presentato sintomi da COVID-19
negli ultimi 15 gg e di non essere in auto sorveglianza.
2. ACCESSO/USCITA:
Ogni gruppo avrà un orario di ingresso e di uscita dedicato, al
quale bisogna attenersi scrupolosamente; i ritardi rispetto
agli orari concordati vedranno l’accesso o l’uscita spostati in
coda. Si invitano i genitori a mantenere le distanze di 1,5 m
all’atto della consegna e del ritiro dei propri figli; eventuali
ritardi comporteranno l’attesa fuori dalla scuola di tutto il
processo di uscita o entrata. Si ricorda che l’accesso di
genitori o delegati presso la struttura non è consentito.
3. TRIAGE DI ACCESSO:
Consegnare il proprio figlio, previa igienizzazione delle mani.
Verrà misurata la temperatura e registrato l’accesso
dell’iscritto, dopo aver firmato dichiarazione giornaliera
anticovid. Temperature superiori a 37,5° non permetteranno
l’accesso alla struttura e il genitore sarà invitato a contattare
il proprio medico. Una volta consegnato il proprio figlio, i
genitori sono invitati ad abbandonare lo spazio di ingresso. Si
suggerisce di misurare la temperatura dell’iscritto/a a casa
prima di uscire.
4. IGIENIZZAZIONE:
Dopo ogni attività, e comunque, più volte al giorno, saranno
igienizzati gli attrezzi sportivi ed i luoghi al chiuso oggetto
dell’attività.
5. BREIFING SETTIMANALE AGLI ISCRITTI SULLA SICUREZZA.

Iscritto/a….................................................. nato/a..................... il...................... cell..............................................
cell. 2 ..................................mail(in stampatello) ......................................................................... classe e sez..............
elem.re

media

materna Scuola (di provenienza)..….................C.F. iscritto/a……………………………..

si impegna a versare il corrispondente dovuto su segnalazione del CIEF MILANO S.S.D. AR.L.
13 GIUGNO

AL

17 GIUGNO

20 GIUGNO

AL

24 GIUGNO

27 GIUGNO

AL

1 LUGLIO

4 LUGLIO

AL

8 LUGLIO

11 LUGLIO

AL

15 LUGLIO

18 LUGLIO

AL

22 LUGLIO

25 LUGLIO

AL

29 LUGLIO

29 AGOSTO

AL

2 SETTEMBRE

5 SETTEMBRE

AL

9 SETTEMBRE

Si prega di selezionare possibilmente
settimane consecutive.

NOTE:......................................................
...................................................................
............

CAUSA LAVORI EXTRA-ORDINARI C/O
L’ELEM.RE DI VIALE MUGELLO NEL
PERIODO
DI
LUGLIO,
OFFRIAMO
ALL’UTENZA
LA
POSSIBILITA’
DI
CONTINUARE CON NOI L’ESPERIENZA DI
CAMPUS
ESTIVO
SPORTIVO
C/O
L’ELEMENTARE DI VIALE PUGLIE FINO A
FINE LUGLIO E AGOSTO/SETTEMBRE .

............................................................
1. Autorizzo / non autorizzo con la presente al trattamento dei dati personali nel............................................................
rispetto della legge sulla Privacy
..............
(decreto n. 101/18 del 10 Agosto 2018).
2. MATERIALE OCCORRENTE: Uno zainetto con liquido igienizzazione mani (integrare con l’uso), mascherina,
borraccia personale con acqua, una piccola merenda debitamente confezionata, ricambio personale.
3. Diete:(se sanitarie si prega di allegare certificato medico) ..............................................................................................
4. Allergie/intolleranze: ....................................................................................................................................................

5. L’iscritto/a è in situazione di difficoltà ed è seguito a scuola?
si
no. Se si specificare motivo:
.......................................................................................................................................................................................
6. Si autorizza al tesseramento c/o federazione con scadenza 30 agosto 2022.
7. Deleghe al ritiro del minore: ........................................................................................................................................
....................................................................................................................... (allegare copia documenti dei delegati)
8. In caso di quarantena della classe per caso positivo al covid-19, la/le settimana/e verrà/verranno spostate; Eventuali
rimborsi saranno considerati e valutati caso per caso, (50% della frequenza fatto salvo le quote fisse).

Milano, li…………………

Firma………………………………………………

