
                                                                     

VADEMECUM
Centro Estivo 2018/2019

Cosa portare:
 Cambio personale: zainetto con maglietta, pantaloncini, mutande, calze e

cappellino

 Spazzolino, dentifricio e salvietta (solo per i bambini che si fermano a
mangiare)

 Cambio  per  la  piscina  pomeridiana:  costume  da  bagno,  ciabattine,
salviettone e braccioli

Cosa non portare:
 oggetti  di  valore/  oggetti  tecnologici  (soldi,  giocattoli,  videogiochi,

telefoni)
Nell’eventualità di oggetti smarriti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

NB  : Per urgenze abbiamo i contatti di tutti i genitori 

Puntualità: 
 nell’orario di accompagnamento e di uscita
 nel pagamento

Pagamento: 
Per la prima settimana può avvenire tramite

 Bonifico  bancario:  IBAN  IT78O0503411430000000217230  banca
popolare di cremona ag.3 intestato a Auser Insieme Università Popolare
delle Liberetà

Causale: Centro Estivo Settima dal al + Nome Cognome (del bambino)
Esempio  Causale: Centro Estivo dal 1 luglio al 2 agosto + Mario Rossi 

 Pagamento in contanti presso sede del Centro Estivo il  giorno 1 luglio
dalle ore 8:30 alle ore 9:30



Dalla  seconda settimana in poi  il  pagamento deve avvenire  il  giovedì  della
settimana precedente (il 4 luglio per la seconda settimana, l’ 11 luglio per
la terza, il  18 luglio per la quarta,  il  25 luglio per la quinta) o tramite
bonifico bancario (IBAN di cui sopra) o presso il Centro Estivo dalle ore 12:30
alle 13:30 o dalle 16 alle 17.
È possibile pagare anticipatamente l’intera quota di partecipazione al Centro
Estivo. 

La quota versata non è RIMBORSABILE

I bambini devono essere   accompagnati da un genitore  .
Se  il  genitore  è  impossibilitato  ad  accompagnare/prendere  il
bambino può incaricare persone di sua fiducia con delega. 

Cambiamenti: 
In caso di cambiamenti rispetto all’iscrizione effettuata si chiede di avvisare la
settimana precedente.

Segnalare: 
 allergia e/o intolleranze del bambino

Lo spuntino viene offerto dall’organizzazione

Recapiti Utili: 

Educatori:
Sara 331 3356833
Alida 339 3275003
Niccolò 

Responsabile 
Donata 335 1849934 


