SCHEDA DI ISCRIZIONE e REGOLAMENTO
Centro Estivo 2020 “Estate a I Piosi”
Dati del genitore:
Cognome________________________________Nome___________________________
Residente a _____________________in via_______________________________ n°____
Recapiti telefonici: Casa__________________ cell ______________________________
Altro _____________________ E-mail________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________

CHIEDE
di iscrivere al grest 2020 organizzato dalla cooperativa sociale “I Piosi” il proprio figlio e

DICHIARA
di aver preso visione:
• Delle condizioni riportate sulla polizza infortuni stipulata dalla Cooperativa stessa;
• Dell’informativa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo
Privacy EU/2016/679.
Dati del bambino/a:
Cognome ___________________________ Nome _________________________________
Nato/a _______________________________ il __________________________________
Residente a _____________________ in via ____________________________ n° _______
Scuola frequentata:
[ ] Primaria ________________________ Classe _____________
Indicare con una X l’orario richiesto per l’uscita
[ ] ore 12.30

[ ] ore 14.00

[ ] ore 16.00

Dichiara che il/la bambino/a (segnare con una x in caso affermativo)
[ ] a scuola usufruisce dell’assistente alla persona
[ ] richiede che non vengano serviti i seguenti alimenti
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per i seguenti motivi: allergie [ ]
intolleranza [ ]
motivi di fede religiosa [ ]
Note : (indicazioni utili da segnalare)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SETTIMANE RICHIESTE segnare con un
Settimana
dal 29 giugno al 3 luglio
dal 6 al 10 luglio
dal 13 al 17 luglio
dal 20 al 24 luglio
dal 27 al 31 luglio

X la settimana e l’orario richiesto

Orario 8 / 12.30 - 60 €

Orario 8 / 14 – 85€

Orario 8 / 16 – 100€

TOTALE SETTIMANE: N° _______ ALTRI FRATELLI ISCRITTI: N° ____________sconto 10%
INTENDE CHIEDERE IL BONUS DEL GOVERNO PER I CENTRI ESTIVI? SI O NO

REGOLAMENTO
•
•
•
•
•

•

I bambini verranno divisi in gruppi con rapporto operatore-bambino 1:7 dai 6 agli 11 anni
Per entrare e uscire i bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore o delegato
e dovranno indossare la mascherina
All’ingresso verrà effettuata il controllo della temperatura corporea
E’ vietato portare giochi o oggetti personali da casa
I bambini che non rispettano le regole verranno allontanati dal centro
Ogni giorno di frequenza il genitore/tutore è tenuto a consegnare/dichiarare
un’autocertificazione che attesti la buona salute (vedi allegato 1)

ESTREMI PER PAGAMENTO
Banca

Agenzia

Banco Popolare di Vr e No

Sommacampagna

Codice IBAN
IT 17 N 05034 59860 000000002342

Da inviare ricevuta di pagamento alla mail: progettazione@ipiosi.it
E’ possibile fare iscrizione anche il giorno 22 giugno 2020 dalle 8 alle 13 e il 23 giugno dalle 17.30
alle 18.30 presso la sede della Cooperativa Sociale I Piosi in via 2 Giugno 11 a Sommacampagna.

Firma del genitore
_____________________

