Modulo d’iscrizione
Centro Estivo della Parrocchia di S. Maria Nuova
6 giugno - 22 luglio 2016
COMPILARE IN STAMPATELLO

A. Dati generali del Bambino/a.
Nome

Cognome

Indirizzo
Luogo e data di nascita
Classe frequentata quest’anno
Nome Padre

Nome Madre

1. ………………………………………
2. ………………………………………

Nome della/e persona/e che verrà a
prendere il bambino
Telefono di Casa

Cellulare dei genitori

1. ………………………………………
2. ………………………………………

Tel. lavoro dei genitori

B. Note di carattere sanitario.
Il bambino/a soffre di allergie?

 NO  SÌ Se sì, quali? ………………………………………

Allergie alimentari ……………………………………………………………………………………
(Per menù speciali si alleghi copia del certificato medico.)
Avvertenze/precazioni sanitarie e igieniche particolari? (specificare) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C. Liberatoria per foto e video riprese, che potranno essere messe anche nel nostro sito
Io sottoscritto/a …………………………………………….., genitore di ……………………………
…………………….. autorizzo l’organizzazione del Centro Estivo Parrocchiale a riprendere con
fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo.
Firma del Genitore
__________________________________________

D. Frequenza alle attività del centro estivo.
Segnare con una X la/e settimana/e a cui si è interessati partecipare.
Quali settimane frequenterà suo figlio/a?

 1° Settimana: 6 - 10 Giugno

 5° Settimana: 4 - 8 Luglio

 2° Settimana: 13 - 17 Giugno

 6° Settimana: 11 - 15 Luglio

 3° Settimana: 20 - 24 Giugno

 7° Settimana: 18 - 22 Luglio

 4° Settimana: 27 giugno - 01 Luglio
Note:
Autorizzo mio figlio/figlia a tornare a casa da solo/a
□ 12.00 (prima del pranzo)
□ 13.30 (dopo pranzo)
□ 16.30
E. Quota di iscrizione.

 Il costo previsto è di 60 euro a settimana comprendente di:






Assicurazione e iscrizione
Pranzo
Merenda pomeridiana
Materiali per le attività previste
Biglietto pullman per la giornata al mare

- € 45 giornate intere senza pranzo
- € 35 solo le mattine

 Il costo non comprende:
 La prima merenda del mattino
 Il pranzo al sacco della giornata al mare
 Le spese extra

 Le iscrizioni si ricevono preferibilmente:





Il giorno sabato 14 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Tutte le domeniche dopo la S. Messa delle ore 10.30
Tutti i lunedì mattina dall’8 giugno dalle ore 7.30 alle 8.30
Tutti i venerdì pomeriggio dal 12 giugno dalle ore 16 alle 16.30
Firma del Genitore

REFERENTI: Don Theo o Alex (3457993683) o Stefania (3391827549)
F. Spazio riservato alla Segreteria.
Data di iscrizione
Quota di iscrizione
Caparra
Nome e cognome dell’addetto di segreteria

€

