
                   
 

Estate Ragazzi Racconigese 2021 

 
Cari genitori, 
             in vista della chiusura scolastica per le vacanze estive 2021, il Comune di Racconigi in sinergia con l’Istituto 
Comprensivo “Bartolomeo Muzzone”, l’Asilo Infantile Ribotta e il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, intendono 
offrire ai bambini dalla classe 1a della scuola primaria alla classe 1a della scuola secondaria di primo grado un progetto 
integrato di spazi educativi dove trascorrere le giornate estive in armonia ed amicizia, in ambienti a misura di bambino 
con personale qualificato, attento e disponibile. 
       

L’Estate Ragazzi Racconigese inizierà lunedì 28/06 e terminerà venerdì 30/07 con una copertura giornaliera di 10 ore 
(dalle h.7,30 alle 17,30 con elasticità di ingresso fino alle ore 8:45). Il servizio prevede l’obbligo di frequenza per tutto il 
periodo, salvo richieste specifiche che verranno singolarmente valutate ed in ogni caso non comporteranno una 
riduzione del contributo. 
Il costo complessivo per le 5 settimane, comprensivo di quota di iscrizione, assicurazione, servizio mensa e tutte le 
attività proposte, è stato contenuto in € 250,00 (10€ al giorno con 10h di attività) grazie al decisivo impegno finanziario, 
organizzativo e logistico di tutti gli enti promotori. 

 
Il programma dell’iniziativa prevede una ricca e ampia offerta di attività, curate e finanziate dagli enti promotori, in 
collaborazione con le associazioni sportive, culturali e di volontariato del territorio: 

• Attività sportive (calcio, tennis, volley, atletica, bocce, basket e altre discipline) 

• Laboratori artistici e creativi (cartonaggio, pittura, decoupage, …) 

• Laboratorio teatrale 

• Laboratorio musicale 

• Laboratorio linguistico 

• Escursioni sul territorio 

• Attività propedeutiche al primo soccorso 

• Attività ludico ricreative (giochi d’acqua, caccia al tesoro, giornate a tema, giochi a “bolle”) 

• Svolgimento compiti con assistenza 
 
In conformità con le normative COVID19 vigenti, gli iscritti, suddivisi per fasce di età, verranno smistati in “bolle”. In 
base al numero di adesioni, è previsto l’utilizzo dei locali della scuola primaria, della scuola media, dell’Asilo Ribotta e 
della Croce Rossa, privilegiando le attività in spazi aperti. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre venerdì 04/06/2021 riconsegnando alle insegnanti 
di classe il modulo allegato alla presente comunicazione. La quota di frequenza dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario, secondo le disposizioni che verranno indicate successivamente. 
 
Per i ragazzi delle classi 2a e 3a della scuola secondaria di primo grado, verrà offerta un’implementazione della attività 
del Centro di Aggregazione Giovanile (ex-GIL) negli orari di apertura già previsti (lunedì-mercoledì-venerdì 15:30-18:30) 
con progetti coordinati da educatori e attività sul territorio di cui verrà data prossimamente comunicazione. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 
Comune di Racconigi – Ufficio Scuola: 0172/821615 – scuola@comune.racconigi.cn.it 
Asilo Infantile Ribotta: 329/6128399 – doporibotta@gmail.com 
Istituto Comprensivo B. Muzzone: 0172/86195 (lunedì-venerdì 8-12) 

 
 



                   
 

Iscrizione Estate Ragazzi Racconigese 2021 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a__________________________________                  
il ___________________ C.F.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                                       
residente a ________________________ via _____________________________________ n.°_______                      
e-mail __________________________________ 
tel. (indicare tutti i numeri reperibili) _______________________ 
 
in qualità di genitore (o titolare della potestà genitoriale) di __________________________________ 
nato/a________________________  il _______________ C.F.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                                                                   
frequentante la classe ___ sez. ___ □ scuola primaria   □ scuola secondaria 

 
CHIEDE 

l’iscrizione del proprio/a  figlio/a all’Estate Ragazzi Racconigese 2021 e si impegna al pagamento della quota 
di €250,00 entro i termini che saranno comunicati dagli Enti promotori; 
 

DICHIARA 
di essere a conoscenza delle attività fisiche svolte nell’ambito dell’Estate Ragazzi Racconigese 2021 e che il /la 
proprio/a figlio/a è idoneo/a a svolgere attività ludico/sportive NON agonistiche (allegare eventuale certificato 
medico già in possesso); 

□ AUTORIZZA                    □ NON AUTORIZZA 
Il personale degli Enti promotori a riprendere il/la proprio/a  figlio/a  con videocamere o macchine 
fotografiche; 

□ AUTORIZZA                    □ NON AUTORIZZA 
Il /la proprio/a figlio/a ad uscire a piedi sul territorio accompagnato/a dagli assistenti in servizio; 
 

□ AUTORIZZA                    □ NON AUTORIZZA 
L’uso dei dati personali relativi al/la proprio/a figlio/a ai sensi art.13 D. Lgs.196/03; 
 

AUTORIZZA e DELEGA 
A prelevare il/la proprio/a figlio/a dalle sedi di riferimento nell’orario stabilito (h.17,30) da parte dei signori: 
Sig./Sig.ra _________________________________ tel._______________________  
Sig./Sig.ra _________________________________ tel._______________________ 
Sig./Sig.ra _________________________________ tel._______________________ 
Sig./Sig.ra _________________________________ tel._______________________ 
Sig./Sig.ra _________________________________ tel._______________________ 
Sig./Sig.ra _________________________________ tel._______________________ 
 
Racconigi, il ___/___/2021                                                             

In fede, 
          _____________________________ 

Firma del genitore 
            (o titolare della responsabilità genitoriale) 


