Centro estivo “Il mondo del sorriso”
ANNO EDUCATIVO 2019/2020

CENTRO ESTIVO – IL MONDO DEL
SORRISO
Per bambini 3/36 mesi

DOMANDA DI ISCRIZIONE
A:
Calderini Katia

Ai fini dell’iscrizione alle attività previste dal centro estivo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (Responsabile della titolarità genitoriale)
(COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO)
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.
Il

Codice Fiscale
/

/

/

/

/

Residente nel Comune di
/

/___ /

/

/

/

/

/

/

/

/

Indirizzo

N°

Cap

Prov.

IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENTIORIALE: ↓ (spuntare una sola scelta)
 Madre

 Padre

 Tutore

DATI DI CONTATTO (Importanti in caso di emergenza)
Recapito telefonico

*E-mail

Cellulare

1°

1°

2°
2°

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER
DATI ANAGRAFICI DEL FIGLIO/A
Cognome

Nato/a

Nome

Prov.

Il

/

/

1

Codice Fiscale
/

/

/

Residente nel Comune di
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Indirizzo

N°

Cap

Prov.

INDICAZIONI PER LA SALUTE DEL BAMBINO
Indicazioni dieta speciale (obbligatorio allegare certificato medico e modulo di richiesta pasti speciali per allergie, intolleranze, motivi etici)

Indicazioni allergie non alimentari

CHIEDE che il proprio figlio/a PARTECIPI ai TURNI DI SEGUITO RIPORTATI:

Agosto (fino al 04/09/2020)
03/08/2020 07/08/2020

10/08/2020 14/08/2020

17/08/2020 21/08/2020

24/08/2020 28/08/2020

31/08/2020 –
04/08/2020

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

 Frequenza

mattutina € 64
giornaliera € 70

mattutina € 128
giornaliera € 140

mattutina € 192
giornaliera €
210

mattutina € 256
giornaliera € 280

mattutina € 320
giornaliera € 350

Alla luce delle vigenti norme anticovid-19, il servizio di segreteria sarà attivo solo per via telematica e
non sarà possibile accedere allo sportello. Per questa ragione la quota di iscrizione dovrà essere
versata tramite bonifico bancario intestato a “IL MONDO DEL SORRISO” DI CALDERINI KATIA:
Iban IT60A0887138270009000000783
CAUSALE: Nome e Cognome del bambino –ISCRIZIONE A CENTRO ESTIVO “IL MONDO DEL
SORRISO”
Le comunicazioni di ammissione avverranno repentinamente tramite avviso mail.
Una volta AMMESSI, una copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla mail
www.ilmondodelsorriso.eu
Tale copia deve essere inviata, appena ricevuta la comunicazione dell’ammissione, prima dell’inizio
del centro estivo (entro il giorno 02/08/2020)
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CON LA FIRMA DICHIARO INOLTRE:
di impegnarmi a sottoscrivere l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
di impegnarmi a sottoscrivere il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ del CENTRO ESTIVO “IL MONDO DEL
SORRISO”
 di impegnarmi a saldare la quota d’iscrizione PRIMA DELL’INIZIO DELLA FREQUENZA
 di impegnarmi nel SALDARE IL COSTO DEI PASTI MENSILI ENTRO E NON OLTRE LA DATA INDICATA
 di impegnarmi a SOTTOSCRIVERE e, dunque, RISPETTARE IL REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO




Data
(firma Titolare della Responsabilità genitoriale)

L’iscrizione per il mese di agosto 2020 deve essere consegnata alla seguente mail:

www.ilmondodelsorriso.eu
IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE LE 23.59 DEL GIORNO
02/08/2020 (pena la non ammissione dell’infante)
Nel rispetto delle vigenti norme anticovid-19 è necessario accompagnare all’iscrizione i documenti d’identità
dei genitori o dei tutori legali del o dei minori richiedenti accesso al servizio (non è necessario per chi avesse
presentato tale documentazione nel momento dell’iscrizione del bambino al nido). È, inoltre, obbligatoria,
tramite dichiarazione medica o autocertificazione, una testimonianza sulla salute del bambino (no positività
da Covid-19 o, nel caso lo fosse stato precedentemente, attestare l’attuale negatività) e la scheda delle
avvenute vaccinazioni (nel caso fosse invariata rispetto a quella presentata al nido, non sarà necessaria).
Qualsiasi comunicazione sanitaria deve essere riferita con previo anticipo per permettere l’organizzazione e la
preparazione del servizio nei tempi necessari.
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