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SCHEDA DI  ISCRIZIONE

“CENTRI ESTIVI DEL TRABICCOLO” 2022

Segnare con una X le settimane di frequenza (possono essere singole e non consecutive)

1  27 giugno   1 luglio             

2  4 luglio   8 luglio    

3  11 luglio   15 luglio   

4  18 luglio   22 luglio    

5  25 luglio   29 luglio    

6  1 agosto   5 agosto    

C.A.P.

A:

COGNOME E NOME GENITORE/TUTORE:

COD. FISCALE DEL GENITORE:

COD. FISCALE DEL BAMBINO:

RESIDENTE A:

VIA / PIAZZA:

TEL/CELL:

E-MAIL:

COGNOME E NOME BAMBINO:

NATO IL:

CLASSE FREQUENTATA:

Dichiaro che: 
• il bambino gode di una buona condizione �sica e tale comunque da poter seguire il programma proposto al 
centro estivo.
• che il bambino iscritto al Centro Estivo è stato vaccinato contro il tetano. Vaccinazione richiesta per garantire, 
tutelare  la salute e la sicurezza dei minori.  La mancanza della vaccinazione suddetta comporta l’impossibilità  
a partecipare alle attività.

Dichiaro inoltre :
 che il minore non è a�etto da alcun tipo di allergia;
 che il minore è a�etto da allergie/ intolleranze alimentari / sostanze
Da compilare in caso di allergia/intolleranza alimentare o altre informazioni importanti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data________________________________  Firma________________________________________
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PER IL GENITORE/TUTORE

COSTO CENTRO ESTIVO

Quota di partecipazione a settimana: 110€ a bambino, 100€ per fratelli e quota d’iscrizioni, comprenden-
te l’assicurazione, una tantum, di 15€ valida per tutto il periodo di centro estivo. Il pagamento può essere 
e�ettuato all’atto dell’iscrizione. I giorni di assenza NON sono rimborsabili, le settimane devono essere 
pagate per intero. Per chi sceglie di fare mezza giornata la quota settimanale non cambia.

COSA PORTARE PER STARE BENE AL CENTRO ESTIVO: 

- uno zainetto personale (se ci sono fratelli uno per ogni fratello) contrassegnato con nome e cognome 
del bambino/ragazzo con: 
• cambio (maglietta, calzini e pantaloncini, mutande, pantaloni lunghi, maglia maniche lunghe, 
costume, telo mare, giacca antipioggia, spray per insetti) inserito in un sacchetto;
• borraccia contrassegnata;
• scarpe vecchie da poter sporcare;

- merende della mattina e del pomeriggio e pranzo dentro ad un sacchetto / borsa frigo personale (se ci sono 
fratelli uno per ogni fratello) contrassegnato con il nome del bambino (per i bambini più piccoli distingure il 
pranzo dalle merende).

N.B.: non portare soldi, videogiochi, cellulare, mp3 e ipod, carte di vario genere e giochi personali.

LINEE GUIDA PER CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUZIONE DEL COVID 19 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SPECIFICHE PER L’EMERGENZA COVID-19
In relazione all’emergenza derivante dalla di�usione del Virus Covid-19, saranno applicate le normative di 

legge in vigore ed eventuali nuove integrazioni; eventuali modi�che strutturali alle modalità di 
svolgimento del servizio imposte dalle autorità competenti potrebbero comportare un adeguamento 
o una modi�ca delle condizioni proposte (a titolo esempli�cativo e non esaustivo: modalità di 
espletamento del servizio mensa, modalità di accettazione/riconsegna dei minori, composizione dei 
gruppi di lavoro, costo del servizio) che verranno tempestivamente comunicate per accettazione.

Come prevede il PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA allegato, i genitori/accompagnatori sono invitati 
all’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del nucleo familiare, ed informarsi circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid 19.


