da riconsegnare in Comune entro il 08.06.2019

COM UNE DI TREZZANO ROSA

(Provincia di Milano)

Assessorato all'Istruzione

Centro ricreativo estivo 2019
Alunni scuola dell’infanzia
(presso la scuola dell'infanzia)
2019/VII.13.1

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto genitore (a cui verrà intestata la fattura della Cooperativa gestore del servizio):

cognome _____________________________________ nome _______________________________
residente a _____________________________ in via _____________________________ n. _______
cod. fiscale _____________________________________ n. telefono _________________________
consapevole delle condizioni di partecipazione e frequenza stabilite dalla Giunta Comunale ( di cui può essere richiesta copia
gratuita, in estratto, agli uffici comunali), che dichiara con la presente di conoscere ed accettare; prendendo atto che l’informativa
per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR, della quale può essere chiesta copia gratuita in qualunque momento, è
depositata presso l’ufficio segreteria, ed esprimendo con la sottoscrizione del presente modulo il relativo consenso al trattamento

CHIEDE

l’iscrizione al “Centro ricreativo estivo 2019” organizzato dal Comune di Trezzano Rosa, tramite Cooperativa
appaltatrice, per il proprio figlio:
cognome _________________________________ nome __________________________________
data di nascita __________________
dichiarando contestualmente che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe:

 1° anno sc. infanzia  2° anno sc. infanzia  3° anno sc. infanzia

ALLEGA
la seguente documentazione attestante l’avvenuta corresponsione dell’intero importo corrispondente al/ai
periodo/i di frequenza scelti (v. pagina seguente):
copia del bollettino di versamento in c/c postale n. 37258209 intestato a Coop. Soc. Aeris a r.l.
ricevuta di bonifico - Banca: BANCO POSTA Codice IBAN: IT29J0760101600000037258209

ATTENZIONE: causale “CENTRO ESTIVO TREZZANO ROSA 2019 (NOME E COGNOME DEL BAMBINO)”

DICHIARA

- di non avere pendenze economiche relative ai servizi scolastici

- che il proprio figlio è in regola con le vaccinazioni richieste per legge

AUTORIZZA











il proprio figlio a partecipare alle uscite didattiche/gite/visite programmate durante il periodo di frequenza, consapevole che in
caso di mancata autorizzazione lo stesso figlio non potrà frequentare il centro estivo per le intere giornate relative;
il personale del centro estivo ad accompagnare il proprio figlio al di fuori della struttura dove si l’attività ordinaria, verso mete
del territorio raggiungibili a piedi;
il personale del centro estivo a riprendere con videocamera e/o macchina fotografica momenti delle attività ai fini di poter
produrre adeguata documentazione da mostrare ai bambini e alle famiglie in occasione di incontri, feste, riunioni, o per
presentazione di attività sul sito di cooperativa Aeris o del comune di Trezzano Rosa e/o sui mezzi di comunicazione locali;
ad affidare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dal centro estivo alle persone maggiorenni indicate in altra parte del presente
modulo.

cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________
cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________
cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________
cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________

tel. ________________
tel. ________________
tel. ________________
tel. ________________

da riconsegnare in Comune entro il 08.06.2019
PERIODO DI INTERESSE:
(barrare le settimane di frequenza; le frazioni di settimana vanno conteggiate come settimane intere)

1 – 5 luglio

centro estivo (9,00 – 16,00)

€ 90,00 se residente;
€ 130,00 se non residente*
€ 6,00 a settimana

8 – 12 luglio

pre-centro (7,30 – 8,30)
post-centro (16,30 – 18,00)
centro estivo (9,00 – 16,00)

€ 6,00 a settimana

15 – 19 luglio

pre-centro (7,30 – 8,30)
post-centro (16,30 – 18,00)
centro estivo (9,00 – 16,00)

€ 6,00 a settimana

22 – 26 luglio

pre-centro (7,30 – 8,30)
post-centro (16,30 – 18,00)
centro estivo (9,00 – 16,00)

€ 6,00 a settimana

29.07 – 02.08

pre-centro (7,30 – 8,30)
post-centro (16,30 – 18,00)
centro estivo (9,00 – 16,00)
pre-centro (7,30 – 8,30)
post-centro (16,30 – 18,00)

€ 6,00 a settimana

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

**

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

(eventuale,
in
caso
di
sufficiente numero di iscritti;
barrare qui a fianco se
interessa, ma attendere per il
pagamento)

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

€ 6,00 a settimana
€ 90,00 se residente;
€ 130,00 se non residente*

in caso di iscrizione
per l’intero mese di luglio
(4 settimane),
il costo del servizio è di
€ 330,00 (residenti)
€ 500,00 (non residenti)

€ 6,00 a settimana
€ 90,00 se residente;
€ 130,00 se non residente*

€ 6,00 a settimana

a cui vanno aggiunti
gli eventuali servizi
“pre-centro”
e “post-centro”
(attivati solo se almeno n. 5
iscritti)

€ 90,00 se residente;
€ 130,00 se non residente*

€ 6,00 a settimana
€ 90,00 se residente;
€ 130,00 se non residente*

€ 6,00 a settimana

* i non residenti possono fornire nominativo e periodo di interesse all’Ufficio Scuola, ma l’iscrizione può avvenire solo alla scadenza
prevista per le iscrizioni, previo assenso del Comune.
** Il pagamento della settimana 29.07-02.08 NON deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione, ma solo DOPO che si ha avuta
conferma dal Comune della sua realizzazione per sufficiente numero di iscritti
INDICAZIONI PER ALLERGIE, INTOLLERANZE
alimento: ____________________________________ altro: ____________________________________
INDICAZIONI PER USCITE IN PISCINA
acqua alta

 senza braccioli

acqua bassa

 CON braccioli

 senza braccioli

 CON braccioli

RECAPITI UTILI
Papà

Mamma

altro: nonno, zia etc.: ______________

cognome e nome:

cognome e nome:

cognome e nome:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

cell

cell

cell

____________________

____________________

____________________

tel. lavoro ____________________

tel. lavoro ____________________

tel. lavoro ____________________

luogo lavoro ____________________

luogo lavoro ____________________

luogo lavoro ____________________

_____________________________
(firma del genitore)

