
     
 

MODULO D’ISCRIZIONE PER IL CENTRO ESTIVO 2018 

“ESTATE A COLORI 2.0” 
(N.B. In caso di più figli compilare più moduli) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________Residente a_______________________________ 

In Via/piazza_____________________________________________ n.____________ CAP ____________ 

Telefono__________________________ Cellulare _____________________________________________ 

Altro recapito per urgenze_______________________________e-mail______________________________ 

chiede l’iscrizione al Centro Estivo 2018 del/della figlio/a 

 

Cognome ________________________________Nome_________________________________________ 

Nato/a a _________________________________il____________ cittadinanza _____________________ 

Scuola di provenienza ____________________________________________________  Sesso   M     F  

Periodo richiesto* 

 

Scelta dell’opzione oraria: 

 a tempo pieno con entrata anticipata: 07.30-16.00   

(pranzo mensa scolastica) 

 a tempo pieno: 07.30-16.00 (pranzo mensa scolastica) 

 a tempo pieno con prolungamento orario fino alle 18.00 

(pranzo mensa scolastica) 

 a tempo parziale 8.00-12.30 (senza pranzo)   

 

 

 

Comunica che il bambino: 

 necessita di una dieta speciale (se sì, specificare) _________________________________ 

 ha le seguenti allergie di tipo non alimentare ___________________________________________ 

 necessita della somministrazione di farmaci d’urgenza _______________________________ 

Il bambino per cui si chiede l’iscrizione è in situazione di handicap certificata dalla legge 104/92 e durante l’anno 

scolastico è seguito da: 

 operatore ULSS 

 insegnante di sostegno 

Note (informazioni che si vogliono fornire all’organizzatore) 

_________________________________________________________________________ 

I genitori si assumono la responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni necessarie a 
garantire l’incolumità del bambino 

 

 

 Firma madre ________________________________ 

 

Bevilacqua, ___/___/2018   Firma padre ________________________________ 

 

 

 

 

 

 11-15 giugno  16-20 luglio 

 18-22 giugno  23-27 luglio 

 25-29 giugno 
 30 luglio-  3 

agosto 

 2-6 luglio  6-10 agosto 

 9-13 luglio  



     
 

 

INFORMATIVA E REGOLAMENTO 
Informativa sui costi 

- Dalle ore 7.30 alle ore 12.30: € 42,00 a settimana 

- Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 43,00 a settimana 

- Dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 44,00 a settimana (gli operatori 

accompagneranno in Parrocchia i ragazzi che partecipano al Grest Parrocchiale)  

- Dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 46,00 a settimana 

- Dalle ore 7.30 alle ore 18.001 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 50,00 a settimana 

- Sconto del 10% sull’iscrizione dal secondo figlio in poi 
- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE UN TANTUM: € 25 

 

Informativa sugli orari di apertura e regolamentazione dell’uscita 

Il Centro Estivo inizierà il giorno 11 giugno 2018 e terminerà il 10 agosto 2018.  

Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 16.00, con possibilità di prolungamento orario sino 

alle 18.00. L’assistenza ai ragazzi sarà garantita al momento dell’ingresso fino all’uscita dagli educatori. 

All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per 

iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità. 

Io sottoscritto ________________ in qualità di genitori di  ________________ delego i signori sotto elencati al 

ritiro di mio figlio dal Centro Estivo.  

Nome e cognome del delegato __________________________________________ 

Tipologia documento di riconoscimento ____________________________________ 

n.___________________ del ___________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________________ 

 

Nome e cognome del delegato __________________________________________ 

Tipologia documento di riconoscimento ____________________________________ 

n.___________________ del ___________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________________________ 

 

Firma ________________________________ 

Liberatoria per l’autorizzazione alle foto e alle riprese 

 

Io sottoscritto ____________________________ genitore del minore _____________________ autorizzo il personale educativo 

del Centro Estivo ad effettuare foto o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine di mio figlio e l’eventuale utilizzo degli stessi 

per sole finalità educative e dimostrative delle attività stesse.  

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 

ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Firma ________________________________ 

Liberatoria per brevi uscite a piedi sul territorio 

 

Io sottoscritto ________________________ autorizzo la partecipazione di mio figlio/a ad uscite didattiche a piedi sul territorio 
comunale, nelle vicinanze della scuola, in orario di frequenza del centro estivo e per tutto il periodo di realizzazione dello stesso.  

 

Firma ________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003: 

– i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere 
all’ iscrizione. 
– la finalità del trattamento dei dati riguarda l’iscrizione all’attività educativa proposta. 
– il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, nella completa osservanza delle misure di sicurezza 
previste dalla Legge. 

 

 Firma madre ________________________________ 

 

Bevilacqua, ___/___/2018   Firma padre ________________________________ 

                                                
1 Servizio che verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 


