MODULO D’ISCRIZIONE AL CRED 2020
- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
nome e cognome del genitore

CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………
nato/a a ……………………….…………… il ………… e residente a ……………………………… in
Via…..……………………………………………………………………..n. ……………………….
telefono.……………………………..……… cellulare …………………….…………………
indirizzo mail (obbligatorio) ……………………………………………………………….……………...;
frequentante nell’a.s. 2019/2020 la scuola: primaria classe …….

secondaria I grado classe …..........

al Centro Estivo organizzato presso la struttura della scuola primaria, il parco giochi e altri spazi pubblici
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, impegnandosi a rispettare tutte le disposizioni
emanate per lo svolgimento delle attività illustrate nel Regolamento, per le seguenti settimane:

 22 – 26 giugno

 29 giugno – 3 luglio



6 – 10 luglio

 13 - 17 luglio

 20 - 24 luglio



27 - 31 luglio

e per la seguente fascia oraria (selezionare l’opzione scelta)
Fascia oraria

Costo per i residenti

Costo per i residenti

a Montanaso Lombardo

a Galgagnano



8:30 –12:30 senza pranzo

€ 35,00/ a settimana

€ 65,00/ a settimana



9:00 – 15:00 con pranzo

€ 50,00/ a settimana*

€ 114,00/ a settimana*

* alla quota settimanale vanno aggiunti 4,00 € giornalieri, corrispondenti al costo del pasto

QUESTIONARIO
Il bambino è allergico o intollerante ad alcuni cibi?  Si

 No

(allegare copia certificato medico o test allergologici)
Il bambino deve seguire particolari diete fornite dal servizio di ristorazione scolastica?
 Si No
Il bambino può praticare attività sportive?

 Si  No



allego certificato medico



dichiaro che mio/a figlio/a è di sana e robusta costituzione.

É la prima volta che partecipa all’esperienza di un Centro Estivo?

 Si  No

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Dichiara:
o

di autorizzare il proprio figlio ad uscire dal Centro estivo da solo, con mezzi propri per tutto il
periodo di iscrizione al Centro stesso, oppure

o

di provvedere personalmente o di delegare le seguenti persone a prelevare il/la figlio/a all’uscita del
Centro Estivo, per tutto il periodo di iscrizione al Centro stesso
1° Delegato: __________________________

2° Delegato __________________________

Si dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il personale del servizio educativo e la
cooperativa

Si prende atto che la responsabilità degli operatori e della cooperativa cessa dal momento in cui il
bambino viene affidato alla persona delegata.

AUTORIZZAZIONE FOTO, RIPRESE VIDEO E USCITE IN PAESE
Il sottoscritto AUTORIZZA
o

Gli educatori e i laboratoristi a produrre ed utilizzare le foto e i video di mio/a figlio/a per la
documentazione delle varie attività. (ai sensi del DLGS n.196/03 art.11,13 e 7 “tutela della
privacy”).

o

Mio/a figlio/a a partecipare alle uscite organizzate.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del servizio e di accettarne il contenuto.

Data……………………………………

Firma del genitore
………………………………………………………

