SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO “Un’estate lunga un anno”
Da inviare entro il 4.5.2019 all’indirizzo email info@jollyservice.info
Il pagamento delle prime tre settimane di frequenza potrà effettuarsi
sabato 11.5.2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede del centro
estivo in Via Monterosso 51 a Cardano al Campo.
Io sottoscritto
CF

genitore di

chiedo di iscrivere mio/a figlio/a al centro estivo nelle seguenti settimane:
° 10-14 giugno

° 22-26 luglio

° 17-21 giugno

° 29 luglio – 2 agosto

° 24-28 giugno

° 5-9 agosto

° 1-5 luglio

° 19-23 agosto

° 8-12 luglio

° 26-30 agosto

° 15-19 luglio

° 2-6 settembre

COSTI, validi per iscrizioni effettuate entro il 4.5.2019. Eventuali richieste
successive verranno valutate in base al numero di iscritti e subiranno una
maggiorazione di 5€/settimana.
90€/settimana. Full day (8.00-18.00)
50€/settimana. Half day (8.00-13.00 oppure 13.00-18.00) L’orario di
entrata/uscita è fissato alle 13.00.
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare la quota della copertura
assicurativa valida per tutte le settimane di frequenza, pari a 5€.
Possibilità di pranzo al sacco o prenotato in mensa al costo di 5€.
Le settimane di agosto saranno attivate al raggiungimento del numero
minimo di iscritti.

NOME E COGNOME BAMBINO
DATA DI NASCITA
CLASSE FREQUENTATA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
RECAPITO

TELEFONICO

DELLA

FAMIGLIA

RAGGIUNGIBILE

EMAIL
PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL/DELLA BAMBINO/A e RECAPITI TELEFONICI
RAGGIUNGIBILI
_
_
_
_
ALLERGIE/INTOLLERANZE
COMUNICAZIONI UTILI
_
_

Autorizzo al trattamento dei dati personale secondo la normativa vigente.
Sono possibili uscite all’interno del comune di Cardano al Campo e Gallarate che
potranno essere decise il giorno stesso delle attività.
Durante il campo estivo verranno scattate fotografie ai bambini con il solo scopo di
produrre un video per la festa finale di venerdì 6.9.2019. Qualunque foto scattata al
fine di documentare le attività potrà essere pubblicata sui canali social del centro
estivo, senza che i volti siano riconoscibili.

Data

Firma

