MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
"LA CORTE DELLE FAVOLE" DI OSOPPO – 2019
Il sottoscritto .........................................................................................................................................
nato a ........................................................................................... il ......................................................
codice fiscale .........................................................................................................................................
residente a ..............................................................................................................................................
in via ......................................................................................................................... n. ........................
telefono ..................................................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................................
in qualità di: ( ) padre
( ) madre
( ) chi esercita la patria potestà

CHIEDE L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A
Cognome e Nome .................................................................................................................................
nato a ............................................................................................ il ....................................................
residente a .............................................................................................................................................
in via ............................................................................................................................. n. ...................
frequentante la sezione/classe ....................................................... della scuola d'infanzia/primaria di
......................................................................................................... alle attività del Centro Estivo "La
Corte delle Favole" di Osoppo (UD) che si svolgeranno presso la Corte Culturale di Osoppo in via
XXII Novembre 3 (dal 01 luglio 2019 al 2 agosto 2019) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore
13,15.
Quota di iscrizione e frequenza € 56,00 per turno settimanale.
( ) Sconto fratelli frequentanti lo stesso turno 50%.
Il versamento dell'intera quota avverrà all'atto dell'iscrizione.
Si indichi con una crocetta nella seguente tabella il turno o i turni prescelti.
(si precisa che i turni partiranno se sarà raggiunto il numero minimo di 15 bambini a turno)

( ) settimana dal 01.07.19 al 05.07.19 (euro 56,00)
( ) settimana dal 08.07.19 al 12.07.19 (euro 56,00)
( ) settimana dal 15.07.19 al 19.07.19 (euro 56,00)
( ) settimana dal 22.07.19 al 26.07.19 (euro 56,00)
( ) settimana dal 29.07.19 al 02.08.19 (euro 56,00)
Il sottoscritto/a dichiara altresì:
- di essere a conoscenza che eventuali ritiri e/o rinunce e/o ridotta frequenza non
daranno luogo alla restituzione, ad alcun titolo, della quota di iscrizione pagata
 di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata ed uscita del Centro Estivo
 di aver preso visione e di avere accettato il regolamento del Centro Estivo allegato alla
presente domanda di cui viene consegnata copia
 di autorizzare il proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio (che verranno
preventivamente comunicate dagli educatori ai genitori) organizzate dell'ambito delle
attività del Centro Estivo
 di autorizzare gli eventuali spostamenti a piedi (con la vigilanza degli educatori) necessari
per attività organizzate al di fuori della sede del Centro Estivo.

DELEGHE E RITIRI
Il/La sottoscritto/a:
 delega le seguenti persone maggiorenni al ritiro del/della proprio/a figlio/a:
(indicare nome, cognome e recapito telefonico)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................
 oppure delega il proprio figlio all'uscita autonoma al termine della mattinata/alle
ore ............... sollevando l'ente organizzatore e gli educatori da ogni responsabilità essendo
consapevole che, al di fuori del centro, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia.
INFORMAZIONI SANITARIE RIFERITE AL MINORE
( ) nessuna informazione sanitaria da dichiarare
oppure
( ) il minore presenta allergie o intolleranze (allega certificazione medica)
( ) il minore assume medicinali (specificare quali) ..............................................................................
( ) ulteriori particolari esigenze che si ritiene opportuno evidenziare : .................................................
................................................................................................................................................................
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 10 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 viene resa.
REGOLAMENTO












L'orario delle attività del centro estivo è dalle ore 8.15 alle ore 13.15 (ingresso 8.15/8.30 –
uscita 13.00/13.15)
Il primo giorno di frequenza dovrà essere consegnata al responsabile del centro estivo una
fotocopia del tesserino sanitario del bambino/a
I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore e dalla persona delegata sulla
domanda di iscrizione entro l'orario previsto
Entrate posticipate e/o uscite anticipate dovranno essere comunicate agli operatori del centro
estivo almeno un giorno prima
In adeguato contenitore personalizzato i bambini dovranno avere come ricambio: scarpe da
ginnastica per le attività sportive (obbligatorie), maglietta, pantaloncini corti, asciugamano.
Si consiglia anche un cappellino, bottiglietta d'acqua e quant'altro i genitori ritengano
opportuno
La merenda di metà mattina (che consiste in un frutto di stagione, pane e marmellata o una
mousse di frutta) è fornita dal centro estivo
Gli operatori del centro sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per
piccoli problemi (escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in
prima istanza il 118 e successivamente i genitori
In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti ad informare gli operatori
IL PERSONALE DEL CENTRO NON E' AUTORIZZATO A SOMMINISTRARE
MEDICINALI: IN CASO DI NECESSITA' IL GENITORE SI IMPEGNA A
PROVVEDERE IN PROPRIO
Tutti i bambini, al momento dell'iscrizione al centro hanno attivata la copertura assicurativa
per infortuni e R.C.T.





NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI
VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si
riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell'uscita
Anà-Thema Teatro e gli operatori del centro NON SONO RESPONSABILI di eventuali
furti di materiale.

Osoppo,..................................
per presa visione ed accettazione
......................................................

copia per l'iscritto
REGOLAMENTO















L'orario delle attività del centro estivo è dalle ore 8.15 alle ore 13.15 (ingresso 8.15/8.30 –
uscita 13.00/13.15)
Il primo giorno di frequenza dovrà essere consegnata al responsabile del centro estivo una
fotocopia del tesserino sanitario del bambino/a
I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore e dalla persona delegata sulla
domanda di iscrizione entro l'orario previsto
Entrate posticipate e/o uscite anticipate dovranno essere comunicate agli operatori del centro
estivo almeno un giorno prima
In adeguato contenitore personalizzato i bambini dovranno avere come ricambio: scarpe da
ginnastica per le attività sportive (obbligatorie), maglietta, pantaloncini corti, asciugamano.
Si consiglia anche un cappellino, bottiglietta d'acqua e quant'altro i genitori ritengano
opportuno
La merenda di metà mattina (che consiste in un frutto di stagione, pane e marmellata o una
mousse di frutta) è fornita dal centro estivo
Gli operatori del centro sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per
piccoli problemi (escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in
prima istanza il 118 e successivamente i genitori
In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti ad informare gli operatori
IL PERSONALE DEL CENTRO NON E' AUTORIZZATO A SOMMINISTRARE
MEDICINALI: IN CASO DI NECESSITA' IL GENITORE SI IMPEGNA A
PROVVEDERE IN PROPRIO
Tutti i bambini, al momento dell'iscrizione al centro hanno attivata la copertura assicurativa
per infortuni e R.C.T.
NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI
VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si
riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell'uscita
Anà-Thema Teatro e gli operatori del centro NON SONO RESPONSABILI di eventuali
furti di materiale.

Osoppo,..................................

