MODULO
ISCRIZIONE

Da consegnare entro e non oltre l’8 giugno 2018
Scuola ..........................……………….. Plesso .................………………… Classe .........................
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………….
genitore di (cognome e nome alunno) ……………………………………………………………………………………………….
residente in via..............................................................................…………………………………………………………………
nel comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio/a al campus ZENZEROeCANNELLA per il periodo Estate 2018.
GIORNI DI FREQUENZA
Indicare con una X per quali settimane si richiede l’iscrizione.

giorni

Disponibilità ore
di volontariato

orario

dal 16 al 20 luglio 2018
dal 23 al 27 luglio 2018

dalle 8.30 alle 16.30
dalle 8.30 alle 16.30

ATTENZIONE: il campus verrà attivato con un minimo di 25 e un massimo di 30 bambini iscritti a settimana

SONDAGGIO
Si chiede alle famiglie di rispondere al sondaggio per capirne i reali bisogni.
Indicare con una x le settimane per le quali sareste interessati all’attivazione del campus ZENZEROeCANNELLA

giorni
dal 30 luglio al 3 agosto 2018
dal 6 al 10 agosto 2018
dal 20 al 24 agosto 2018
dal 27 al 31 agosto 2018
dal 3 al 7 settembre 2018

orario
dalle 8.30 alle 16.30
dalle 8.30 alle 16.30
dalle 8.30 alle 16.30
dalle 8.30 alle 16.30
dalle 8.30 alle 16.30

SEDE
Presso la Corte delle Famiglie in via Roma, 2 – Novate Milanese
o in altri locali comunali da definirsi in base al numero degli iscritti.
COSTO SETTIMANALE
€ 117,00 (3 pasti inclusi + 2 uscite natura con pranzo al sacco fornito dalle famiglie)
ISCRIZIONE e PAGAMENTO

I moduli iscrizione compilati dovranno essere inviati tramite mail a: corte.famiglie@koinecoopsociale.it
oppure consegnati presso La Corte delle Famoglie - via Roma 2 . Novate Milanese
martedì o venerdì dalle 16.30 - 18.30


L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a pagamento effettuato.
Le famiglie che avranno inviato o consegnato la modulistica, riceveranno una mail di conferma attivazione campus
e le indicazioni per il versamento della quota dovuta tramite bonifico.

Per maggiori informazioni contattare via e-mail: direttivo@assgenitoriescuola.eu o info@genitoriicbrodolini.it

Raccolta dati dell’alunno/a
(scrivere in stampatello)
Nome e cognome ........................................................................………………………………………………………………….
Data di nascita......................................……………………………………………………………………………………………….
Allergie …...............................................................………………………………………………………………………………….
Intolleranze ………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Nome e cognome della mamma ..................................................................................………………………………………..
Nome e cognome del papà ..........................................................................................………………………………………...
Recapiti telefonici: tel. casa..........................................................………………………………………………………………….
Cellulari ...................................................................…………………………………………………………………………………
Tel. Lavoro ............................................................................………………………………………………………………………
Altri recapiti: ...................................................................................................……………………………………………………
E-mail: ........................................................…………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale del genitore che esegue il pagamento: ……………………………………………………………………………

REGOLAMENTO
Il campus è organizzato dall’Associazione GENITORIeSCUOLA, dal Comitato Genitori IC Testori, dalla
Cooperativa Sociale Koinè.
2) Il campus si svolgerà nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma che verrà inviato via
e-mail alle famiglie iscritte.
3) Per partecipare al campus è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione, il modulo delega e quello di
autorizzazione alle uscite, scaricabili dai siti www.icsnovate.it www.genitoriicbrodolini.it e
www.koinecoopsociale.it
Tutti i moduli andranno inviati tramite mail o consegnati entro e non oltre l’8 giugno 2018
4) Al campus si potranno accettare iscrizioni fino a un massimo di 30 bambini iscritti a settimana e si attiverà
con un minimo di 25. Nei giorni immediatamente successivi alla raccolta delle iscrizioni, le famiglie
riceveranno conferma dell’attivazione del campus per le settimane indicate e le indicazioni per effettuare il
versamento della quota dovuta tramite bonifico.
5) L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a pagamento effettuato.
6) La quota di iscrizione settimanale è di € 117,00 (3 pasti inclusi + 2 uscite natura con pranzo al sacco fornito
dalle famiglie). Tale quota dovrà essere versata in un’unica soluzione prima dell’avvio del campus secondo le
modalità indicate.
7) In caso di disdetta anticipata o assenza del bambino, le quote versate non saranno restituite.
8) Per il ritiro dei bambini da persona diversa dai genitori/tutore è obbligatorio compilare il modulo delega,
scaricabile dal siti sopra menzionati. La persona delegata deve essere maggiorenne.
9) E’ preferibile evitare di portare al campus telefoni cellulari e giochi elettronici. L’organizzazione non risponde di
eventuali furti e/o smarrimento e/o rottura.
10) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata.
11) Gli organizzatori raccolgono i dati personali esclusivamente per la gestione delle attività. I dati non saranno
diffusi e potranno essere comunicati a strutture esterne solo per obblighi di legge. Sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 d.lgs 196/03
1)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………… in qualità di genitore/tutore dichiara di aver
letto e accettato il Regolamento del campus ZENZEROeCANNELLA qui riportato.

Data………………………………………

Firma del genitore ……………………………………………………….

Con riferimento al Decreto Legislativo 196/2003 (Privacy) e ai sensi dell.art.96 legge 633/41 (Liberatoria utilizzo immagini)
- CONSENTO l’utilizzo della mail, da me fornita, da parte del team ZENZEROeCANNELLA: la cooperativa sociale Koinè, il Comitato
Genitori Brodolini e l’Associazione GENITORIeSCUOLA di via Baranzate per comunicazioni inerenti le proprie iniziative/attività.

- AUTORIZZO

alla pubblicizzazione/diffusione delle immagini del minore indicato nel presente modulo, effettuate durante il campus,

per i siti dei suddetti organizzatori del progetto e per i quotidiani locali.
Data……………………………………… Firma del genitore ………………………………………………………………………………………….

MODULO
AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritta/o (nome e cognome) ……………………………………………………………………………
in qualità di

GENITORE

TUTORE

dell’alunno/a (nome e cognome) ...…………………………………………………………………...............

AUTORIZZO
mio figlio/a ……………………………………………………………………………………………………
ad un’uscita sul territorio per svolgere attività ludico-ricreative.
(tipologia e luogo dell’uscita saranno indicati nel programma che verrà inviato via e-mail)

Firma di entrambi i genitori

……………………………………………….

Data ………………………………………..

……..……………………………………...

MODULO DELEGA

Io sottoscritta/o……………………………………………………………………………………….
in qualità di

GENITORE

TUTORE

dell’alunno/a (nome e cognome)……………………………………………………………………...

DELEGO
Il/la signore/a…………………………………………………………………………......................
carta d’identità n. ………………………………………………………………………………….
ad accompagnare a casa nostro figlio/a …………………………………………………………
(nome dell’alunno/a)

Il giorno ..………………………………………………………………………………………….....

In allegato fotocopia della carta d’identità del delegato.

Firma di entrambi i genitori

…………………………………………..

……………………………………..

Data……………………………………..

Si ricorda che la persona delegata al ritiro dell’alunno deve essere maggiorenne

