“Amici di ogni Gioco…JUMP”

CENTRI ESTIVI 2018
per bambini e bambine da 3 a 11 anni

CENTRO PASTORALE
S. ANDREA

MODULO DI ISCRIZIONE
BAMBINO/A COGNOME.................................................. NOME ...............................................
abita a ......................................................... in Via...................................................... n° ............
nato a ......................................... il ................................ classe frequentata …............................
tel ................................... cell...................................... e-mail …….…………………………………
ALLERGIE / INTOLLERANZE.........................................................................................................
FREQUENZA
Al momento dell’iscrizione è necessario barrare con una crocetta le settimane scelte, per non rischiare di
rimanere, in seguito, senza posto.
ORARIO di FREQUENZA

SETTIMANE
di FREQUENZA

1^
2^
3^
4^
5^
6^

MEZZA GIORNATA
8.00 – 13.00 (con pasto)

INTERA GIORNATA
8.00 – 17.00

ANTICIPO h 7.30
(SI - NO)

2 / 6 luglio
9 / 13 luglio
16 / 20 luglio
23 / 27 luglio
30 luglio / 3 agosto
6 / 10 agosto

QUOTE di ISCRIZIONE
La quota per la prima settimana è di € 65 (mezza giornata) e € 75 (intera giornata)
Per ogni settimana successiva, la quota è di € 55 (mezza giornata) e € 65 (intera giornata)
Al momento dell’iscrizione è necessario versare almeno la quota della prima settimana.
COPERTURA ASSICURATIVA
Per la copertura assicurativa contro infortuni, è necessario che il bambino sia tesserato all’Associazione
NOI. Chi deve mettersi in regola col tesseramento, deve rilasciare fotocopia della Tessera Sanitaria con
il Codice Fiscale.
AUTORIZZAZIONE FOTO



AUTORIZZO
 NON AUTORIZZO gli educatori a fotografare mio figlio durante le attività,
al solo scopo di produrre un DVD di documentazione del percorso.
DVD CON LE FOTO DELLE ATTIVITA’





DESIDERO

data…………......

NON DESIDERO prenotare il DVD con le foto (costo € 5.00)

Firma del Genitore..................................................................................

NON COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE (a cura della segreteria)

TESSERAMENTO

 GIA’ TESSERATO (esibire tessera)

QUOTE VERSATE

DVD € …………..…

 NUOVO TESSERATO

€ 6.00

ACCONTO per ISCRIZIONE € …………………...……..……

INTEGRAZIONI € …............................................................................... SALDO € ...................................
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola e dal Centro Pastorale S. Andrea NOI Associazione
nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento con DM 7/12/06, n 305 e successive modifiche.

