CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2017
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto_________________________________________, residente a______________________ in
via__________________________________________ n°____ telefono pd _________________________
telefono md _________________________ altri numeri utili (specificare) ____________________________
e.mail________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a______________________________ nato/a _____________________
il
/ / , e residente a______________________ in via_________________________________ n°__
C:F:
AI SEGUENTI TURNI DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2017

PRIMARIE/SECONDARIE
c/o Scuola Primaria "Kennedy" Varedo
(barrare le caselle che interessano)
TURNO

PERIODO

TURNO

PRE

POST

(8:30 – 16:30)

(7:30 – 8:30)

(16:30 – 18:00)

PRE-POST
(7:30/8:30; 16:30/18:00)

PART-TIME
(08:00 – 12:00)

2° turno dal 19/06 al 23/06/2017

€ 87
€ 87

€5
€5

€7
€7

€ 10
€ 10

€ 50
€ 50

3° turno dal 26/06 al 30/06/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

4° turno dal 03/07al 07/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

5° turno dal 10/07al 15/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

6° turno dal 17/07al 21/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

7° turno dal 24/07al 28/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

1° turno dal 12/06 al 16/06/2017

TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOTALI
Per chi frequenta 4 o più turni è possibile dilazionare il pagamento con le seguenti modalità: turni di giugno
all’atto dell’iscrizione. Turni di luglio da saldare entro il 19 giugno 2017 consegnando la ricevuta
presso il CRE. Il rimborso è possibile solo in caso di mancata frequenza di una intera settimana (5gg) per
motivi di salute documentati dal certificato del medico di base.

INFANZIA
c/o Scuola dell'Infanzia "Andersen" Varedo
(barrare le caselle che interessano)
TURNO
PERIODO
1° turno dal 03/07al 07/07/2017

TURNO

PRE

POST

(8:30 – 16:30)

(7:30 – 8:30)

(16:30 – 18:00)

PRE-POST
(7:30/8:30; 16:30/18:00)

PART-TIME
(08:00 – 12:00)

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

2° turno dal 10/07al 15/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

3° turno dal 17/07al 21/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

4° turno dal 24/07al 28/07/2017

€ 87

€5

€7

€ 10

€ 50

TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOT. €
TOTALI
Il rimborso è possibile solo in caso di mancata frequenza di una intera settimana (5gg) per motivi di salute
documentati dal certificato del medico di base.

I PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE BANCOMAT NELLA SEDE DI VIA DONIZETTI 3 VAREDO, CON BOLLETTINO C/C
POSTALE O CON BONIFICO BANCARIO (INDICARE NELLA CAUSALE DATI ANAGRAFICI BAMBINO CON C.F..TURNI E SEDE CRE).
IBAN BONIFICO BANCARIO IT07N0886533520000000191431 INTESTATO A DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE.
IBAN PAGAMENTO POSTALE IT86H0760101600000054114863 INTESTATO A DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE.
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In riferimento alla richiesta di iscrizione al CRE dichiara:

che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato nell’a.s. in corso la classe ___________________________
□
□
□

Infanzia
Primaria
Secondaria di I°

della scuola __________________________________________ Comune di __________________
che per il servizio mensa risulta:
□

già iscritto al servizio di refezione scolastica presso l’Ufficio Scuola del Comune di Varedo e
fruisce di:

□
□

dieta normale
dieta speciale per i seguenti motivi________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

□

In caso di dieta speciale dichiara altresì che la relativa documentazione sanitaria è già stata
consegnata presso l’Ufficio Scuola del Comune di Varedo.

□

NON iscritto al servizio di refezione scolastica. In tal caso è necessario, in caso di dieta speciale,
consegnare la relativa documentazione sanitaria alla Duepuntiacapo per la trasmissione al
Centro Cottura.

□
□

Dieta normale
dieta speciale per i seguenti motivi________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(compilare solo se il bambino/a è disabile) che il/la proprio/a figlio/a, per il quale si chiede l’iscrizione
al Centro Estivo, possiede una certificazione di disabilità e che durante l’anno scolastico fruisce di:
□
□

insegnante di sostegno
educatore comunale

Data_______________________

Firma del genitore_________________________

Autorizza Duepuntiacapo ad utilizzare i propri dati personali per motivi di servizio ed a trasmetterli pertanto a tutte le persone fisiche e
giuridiche che li necessitassero per le stesse ragioni. Le informazioni così raccolte e trasmesse saranno trattate con la massima sicurezza nel
rispetto della normativa vigente sulla Privacy (art. 13 D.L.gs 196/2003).
Data_______________________

Firma del genitore_________________________
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AUTORIZZAZIONI GENITORI CRE 2017
ISCRITTO AL CRE SCUOLA:
□ INFANZIA
□ PRIMARIA/SECONDARIA
Il questionario che segue ha come unico scopo la conoscenza dei bambini, delle loro abitudini e
necessità, affinché la loro permanenza al CRE possa risultare la più adeguata e piacevole possibile.
Questionario compilato da____________________________________________________________
Genitore di_____________________________________ telefono pd __________________________
Tel md _________________________Altro tel. Utile (specificare) _____________________________
Il/La proprio/a figlio/a, per il quale si chiede l’iscrizione al Centro Estivo, è affetto dalle seguenti
problematiche sanitarie (es. importanti allergie), da segnalare agli educatori che accudiranno il bambino:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Che rapporto ha con l’acqua?
□ sa nuotare

và incoraggiato

ha paura dell’acqua

Vostro/a figlio/a ha già frequentato un Centro Ricreativo Estivo?
SI
NO
Se si, come valutate questa esperienza?
_________________________________________________________________________________
Ritenete che ci siano altre informazioni utili da segnalare?

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE A TUTTE LE GITE ED ALLE USCITE SUL TERRITORIO CHE
VERRANNO ORGANIZZATE DURANTE LE ATTIVITÀ DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI.

Le date ed i luoghi di destinazione delle gite verranno comunicate con anticipo e per iscritto ai genitori
che potranno eventualmente sospendere la propria autorizzazione con comunicazione scritta agli
operatori di riferimento del bambino/a. N.B. in caso di maltempo, se non sarà possibile rinviare la gita,
verrà effettuata un’uscita alternativa ad un museo o spazio gioco al coperto a Milano.
□

Delega il/la signor/a 1)____________________________2)______________________________
3)____________________________________________4)______________________________
a ritirare il proprio figlio negli orari di uscita del Centro Ricreativo Estivo.
□

Autorizza il proprio figlio a uscire non accompagnato dal CRE alle ore___(solo ragazzi scuola secondaria I°)

□

Acconsente/non acconsente (cancellare la voce che non interessa; in caso di mancata indicazione
verrà considerata l'opzione "di acconsente") che mio figlio/a sia filmato/a e/o fotografato/a nel
corso delle attività del centro estivo e che le suddette riprese e/o fotografie siano utilizzate dalla
Duepuntiacapo a scopo documentale e didattico.

□

Autorizza/non autorizza (cancellare la voce che non interessa; in caso di mancata indicazione verrà
considerata l'opzione "autorizza")la pubblicazione di tali fotografie/riprese su quotidiani, giornali
locali, sul periodico comunale o sito web della Duepuntiacapo nell’ambito di articoli inerenti le
iniziative.

Varedo, lì /

/

/ 2017

Firma_________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del D.lg n° 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati sopraindicati per le esclusive necessità amministrative e gestionali
del servizio in oggetto.

li___________________; Firma_____________________________________________________
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