Allegato

MODULO DI ISCRIZIONE - ANIMAZIONE ESTIVA 2019

Dal 10 giugno al 26 luglio 2019 - lunedì - venerdì - dalle ore 7.30 alle ore 18.00
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che abbiano frequentato la scuola primaria e/o
secondaria di I grado e/o la classe I della Scuola Secondaria di Secondo grado.

Il sottoscritto ……………………………………....……......................................................, genitore di:
nome/cognome bambino ..................................……….……. cod. fisc.………….............................…………………….
nato a ..............…………………….. il ....………….….............. , che ha frequentato la classe …………………………………
Residente a………………………………………........ via………………………………........…………………………..……………………..
telefono……………………………….. cellulare ……………………………….……. E-mail: ……..…………………………………………..

CHIEDE che il/la proprio/a Figlio/a partecipi all’animazione estiva:
FUNGHETTI

QUERCE (classe 5^ Sc.Primaria, le classi Sc. secondaria e 1^ superiore compresa)

Settimanale intera giornata – segnare le settimane scelte - pagamento settimanale
10 - 14 giugno;
8 - 12 luglio;

17 - 21 giugno;
15 - 19 luglio;

24 giugno - 28 giugno;
22 luglio – 26 luglio;

01 -05 luglio;

Settimanale solo mattina – segnare le settimane scelte - pagamento settimanale
10 - 14 giugno;
8 - 12 luglio;

17 - 21 giugno;
15 - 19 luglio;

24 giugno - 28 giugno;
22 luglio – 26 luglio;

01 -05 luglio;

Settimanale solo pomeriggio – segnare le settimane scelte - pagamento settimanale
10 - 14 giugno;
8 - 12 luglio;

17 - 21 giugno;
5 - 19 luglio;

24 giugno - 28 giugno;
22 luglio – 26 luglio;

01 -05 luglio;

Periodica : – segnare l’opzione scelta – con pagamento anticipato
3 settimane, 10 - 28 giugno (intera giornata);
3 settimane, 10 - 28 giugno (solo mattino);
3 settimane, 10 - 28 giugno (solo pomeriggio);

4 settimane, 01 - 27 luglio (intera giornata);
4 settimane, 01 - 27 luglio (solo mattino);
4 settimane, 01 - 27 luglio (solo pomeriggio);

Intero periodo dal 10 giugno al 26 luglio (intera giornata) - pagamento anticipato
Intero periodo dal 10 giugno al 26 luglio (solo mattina)
- pagamento anticipato
Intero periodo dal 10 giugno al 26 luglio (solo pomeriggio) - pagamento anticipato

A richiesta, indicare se si vuole proseguire l’animazione nella prima settimana di Agosto
Indicare il numero di figli iscritti: □ 1

□2

□ 3 o più (per il riconoscimento sconto su contributi)

- - la quota di iscrizione e i contributi, settimanali o periodici, saranno versate direttamente all’Associazione Cultura
Alternativa che organizza la programmazione e le attività;
- sarà possibile iscrivere i bambini/ragazzi anche nel corso dell’animazione, ma entro il giovedì mattina per la
settimana successiva e previo, eventuale, pagamento della quota di iscrizione se non già versata;
- per i pasti il genitore dovrà contattare direttamente la Scuola dell’Infanzia
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione devono essere forniti per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.
Sono raccolti dal Comune di Arquà Polesine ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine della corretta esecuzione dei compiti
istituzionali nella materia che disciplina il servizio. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del codice civile sulla Privacy.

Data ………………………….

Firma

(all.to documento di identità del genitore)

NOTE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si prega di indicare un contatto telefonico per emergenze: ……………………………………………………………………..

