MODULO DI ISCRIZIONE

REGOLAMENTO E PARTECIPAZIONE

COGNOME:………………………………………….NOME:…………………………………………..

La partecipazione alla scuola estiva è consentita ai bambini dai tre anni (che
abbiano frequentato almeno il primo anno di scuola materna) ed ai bambini
fino alla classe V compresa.

DATI DEL BAMBINO:

NATO/A…………………………………………..…..IL: …………………………………………………
VIA…………………………………………..…..…………………………………………..…..…………….
ISCRITTO A SCUOLA

SI

NO

SEGNALAZIONI/ ALLERGIE ALIMENTARI
……………………………………..…..............…………………………………………..………………
…………….........................................................................................................
DATI DEI GENITORI (MADRE E PADRE)
COGNOME:………………………………………….NOME:…………………………………………..
TELEFONO CELL…………………………..…..……....CASA…………………………..…..……...
COGNOME:………………………………………….NOME:…………………………………………..
TELEFONO CELL…………………………..…..……....CASA…………………………..…..……...

□

AUTORIZZO A RICEVERE MATERIALE INFORMATIVO SUGLI EVENTI
SVOLTI DALLA SCUOLA STEINERIANA DI ORIAGO

MAIL………………………………………….………………………………………….……………………

ISCRIVO ALLA SCUOLA ESTIVA
Dal 12 al 16 Giugno
Dal 19 al 23 Giugno
Dal 26 al 30 Giugno
Dal 03 al 07 Luglio

□
□
□
□

Dal 10 al 14 Luglio
Dal 17 al 21 Luglio
Dal 24 al 28 Luglio

□
□
□

(dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dall’art. 11 del DL 30/6/2003 n. 196 , ovvero in
modo lecito e secondo correttezza, con modalità che non eccedono le finalità della raccolta e la pertinenza ad
esse, conservandoli solo per il tempo necessario e non oltre, rispettando le norme minime di sicurezza di cui
all’art. 31 del DL 30/6/2003 n. 196 e l’allegato B dello stesso Decreto.)

Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 Maggio 2017 ed è necessario
compilare entro la data di scadenza il modulo presente a sinistra disponibile
anche presso la segreteria della scuola ed alla pagina dedicata sul sito
internet www.scuolasteineriana-oriago.com. Necessario al fine d’iscrizione
versare l’intero importo per il periodo richiesto in segreteria o a mezzo
bonifico con causale “CENTRO ESTIVO e NOME DEL BAMBINO” BANCA
POPOLARE ETICA AG DI TREVISO IT32S0501812000000000140111 e
riconsegnare il modulo firmato in segreteria o alla mail
segreteria@scuolasteineriana-oriago.com.
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità di posto.
La quota settimanale (non frazionabile) è di € 90.00 (€ 80.00 per i soci della
Scuola) e comprende il servizio refezione (merenda di metà mattina, pranzo
e merenda pomeridiana il tutto preparato con prodotti biologici nei limiti
della reperibilità) e i materiali per le attività.
La quota assicurativa, obbligatoria per tutti, di € 13.00, va versata al
momento dell’iscrizione e vale per tutto il periodo scelto.
Ogni bambino dovrà avere con sé un cambio completo, cappellino per il sole,
protezione solare e prodotto antizanzare, se necessario ed un asciugamano.
L’orario di ingresso va dalle ore 8.30 alle ore 9.00, quello d’uscita
improrogabilmente entro le 15.00. Dopo l’orario di chiusura i locali e il
giardino della Scuola debbono essere lasciati liberi.

Data

Firma per presa visione

…............................

…………………………………………………

