MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021
Presso il centro parrocchiale NOI di Vigonovo
(ingresso da Via Aldo Moro, 24)
BAMBINO (nome e cognome)________________________________________________________
INDIRIZZO: Via______________________________________ n._____ Cap._____________
Città______________________ Prov.______ Data di nascita______________________
RECAPITI: e-mail_________________________________ cell. madre______________________
cell. padre _________________________
MADRE (nome e cognome)__________________________________
PADRE (nome e cognome)__________________________________
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Compilando il presente modulo in tutte le sue parti e inviandolo via mail all’indirizzo
amministrazione@oikiaperlafamiglia.it
I MODULI VANNO CONSEGNATI E/0 SPEDITI VIA MAIL ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2021
PERIODO DI FREQUENZA (barrare la/le settimane in cui si intende frequentare)
❏ PRIMA SETTIMANA da lunedì 7 giugno a venerdì 11 giugno 2021
❏ SECONDA SETTIMANA da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021
❏ TERZA SETTIMANA da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021
❏ QUARTA SETTIMANA da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 2021
❏ QUINTA SETTIMANA da lunedì 5 luglio a venerdì 9 luglio 2021
❏ SESTA SETTIMANA da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio 2021
❏ SETTIMA SETTIMANA da lunedì 19 luglio a venerdì 23 luglio 2021
❏ OTTAVA SETTIMANA da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio 2021

COSTI PER LA FREQUENZA (barrare la fascia oraria di interesse):
-

Costo iscrizione 5 €

Tempo parziale (8:30-13:00)
Tempo pieno (8:30-16:00)
Ingresso anticipato (7:30-8:30)
Posticipo tempo parziale (fino alle 13:30)
Posticipo tempo pieno (fino alle 17:30)

80 € (settimanali – pranzo incluso)
100 € (settimanali)
+ 10 € a settimana
+ 10 € a settimana
+ 10 € a settimana

All’uscita i minori vengono dati in consegna ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per iscritto
dai genitori stessi e muniti di documento di identità.

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il sottoscritto _______________________________________ nato/a a ______________________
In data _________________ residente a _______________________________
In via_______________________________________
Dichiara che mio/a figlio/a (nome e cognome)_____________________________________
Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il
periodo di frequentazione del centro estivo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi
all’aperto).
DATA _______________________
FIRMA DEL GENITORE __________________________________
SEGNALAZIONI
Allergie (animali, vegetali e/o a farmaci)________________________________________________
Intolleranze alimentari______________________________________________________________
Altre segnalazioni utili ______________________________________________________________
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo La Cooperativa Sociale Oikia per la
Famiglia da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel
presente modulo.
DATA ___________________________
FIRMA DEL GENITORE ________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I contributi andranno versati anticipatamente entro il 25 giugno:
-

in quota intera (compresa quota di iscrizione) per chi svolge una o due settimane

-

il 50% della quota (compresa quota di iscrizione) per chi svolge tre o più settimane, con
saldo di tutta la quota entro il 16 luglio tramite bonifico bancario.

Coordinate Bonifico bancario: C/C presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Mestrino
(Filiale 2622), intestate a Oikia per la Famiglia Cooperativa Sociale ( IT 09 M 01030 62650
000000891752), recante la causale:
Cognome e Nome del beneficiario – Centro Estivo Infanzia – Numero Settimane
IMPORTANTE : Tutte le fatture vengono erogate mediante sistema di fatturazione elettronica, per
riceverne una copia è necessario riportare l’indirizzo e-mail.

LE FATTURE DEI CONTRIBUTI VANNO INTESTATE A:
Nome e cognome: _____________________________________
Indirizzo: ____________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________

Per qualsiasi informazione contattare telefonicamente la responsabile del progetto:
Laura L’Episcopo - 329 0693531

