
ISCRIZIONE

CENTRO ESTIVO 2022
…E STIAMO INSIEME

 I sottoscritti      

genitori di 

tel.   indirizzo mail 

INFORMA

di essere nostro iscritto

di non essere nostro iscritto
di avere frequentato un anno la scuola dell’infanzia 

CHIEDE 

fino a disponibilità di posti 

L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A  AL CENTRO ESTIVO

che si svolgerà presso il Centro Infanzia “Sacro Cuore” DAL 4/07 AL 29/07 2022 

PER I SEGUENTI PERIODI
mettere un segno di spunta per ogni settimana che si vuol far frequentare 

1°dal 04/07 al 08/07
2°dal 11/07 al 15/07
3°dal 18/07 al 22/07
4°dal 25/07 al 29/07

TEMPO SCELTO
mettere un segno di spunta 

TEMPO PARZIALE           TEMPO INTERO 

Il costo per ogni SETTIMANA è:
per i bambini del nostro Centro Infanzia
€     70,00  tempo parziale         €100,00 tempo intero
 
per i bambini esterni
€      90,00 tempo parziale         €125,00 tempo intero

CONSEGNARE ADESIONE ENTRO VENERDI’ 27 MAGGIO



ORARIO
TEMPO PARZIALE dalle  7:30 alle  13:00
TEMPO INTERO    dalle  7:30 alle  16:00

ENTRATA   dalle   7:30 alle   8:30 
1^ USCITA   dalle 12:45 alle 13:00
2^ USCITA   dalle 15:30 alle 16:00

Nella giornata dedicata all’uscita tutti faranno il tempo intero con
uscita  alle ore 16:00  

Ogni settimana andremo in  piscina, a  cavallo, nei  parchi e
boschi, faremo dei laboratori con il materiale naturale ed
una gita con pranzo al sacco 

In seguito vi verranno indicati:

 nominativo educatrice di riferimento
 materiale necessario
 programmazione del periodo
 costo complessivo 

La  domanda  sarà  definitiva  dal  pagamento  dell’importo  complessivo;  non  sarà
possibile il rimborso per mancata frequenza.

DICHIARA

di seguire le indicazioni  date per interventi e misure di sicurezza per la prevenzione ed il

contenimento della diffusione di SARS-CoV-2; 

dati anagrafici

Il/La bambino/a C.F.

(cognome e nome)  (codice fiscale)

è nato/a a   il 

è  cittadino   italiano     altro   (indicare  nazionalità)

è residente a   (prov. ) 

Via/piazza    n. 

CONSENTE

come previsto dagli artt. 11 e 20 della L.675/99 e succ. mod. ed integr. “tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” al trattamento dei dati personali 

AUTORIZZA

le uscite nel territorio che verranno comunicate di volta in volta

la pubblicazione di  immagini,  strettamente legate alle attività svolte, su nostro sito e sulla
nostra pagina fb

Francenigo, Firma genitore/i

                       
________________________________    ________________________________
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