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Modulo di iscrizione al centro estivo 

DATI DEL BAMBINO:     DATI DEL GENITORE: 

NOME __________________________________________  NOME __________________________________________ 

COGNOME _____________________________________  COGNOME _____________________________________ 

DATA DI NASCITA: ____________________________  CELLULARE ____________________________________ 

       ALTRO TELEFONO _____________________________ 

Desidero iscrivere mio figlio/a ai seguenti turni di centro estivo (fare la crocetta sulle opzioni scelte) 

□ 1-5 luglio  ->  □ FULL TIME (8-16) □ PART TIME (8-13.30) 

□ 8-12 luglio  -> □ FULL TIME (8-16) □ PART TIME (8-13.30) 

□ 15-19 luglio  -> □ FULL TIME (8-16) □ PART TIME (8-13.30) 

□ 22-26 luglio  -> □ FULL TIME (8-16) □ PART TIME (8-13.30) 

Ingresso anticipato: □ sì  □ no 

Per un costo totale di __________€. 
Verso in data odierna la caparra di 30 a settimana, totale caparra: ___________€.  
Salderò la differenza di __________€ entro il primo giorno di frequenza del centro estivo. 

Allergie e diete speciali 

Io sottoscritto genitore -o esercente la potestà genitoriale- del minore iscritto dichiaro sotto la mia responsabilità: 

□   che il minore sopra indicato non segue diete particolari e può mangiare qualsiasi alimento. 

□   che il minore sopra indicato è soggetto ad allergie a: ______________________________________________. Mi impegno a 
consegnare il certificato medico attestante le allergie ed eventuali alimenti dietetici speciali PRIMA dell’inizio della 
frequenza del centro estivo. 

□   che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale per motivi etico-religiosi. Allego autocertificazione 
dei cibi esclusi dalla dieta. 

Data ______________________  Firma: ______________________________________ 

 

Persone delegate al ritiro del bambino/a: 

NOME E COGNOME: _____________________________________________  RAPPORTO COL BAMBINO/A: ________________________ 

NOME E COGNOME: _____________________________________________  RAPPORTO COL BAMBINO/A: ________________________ 

NOME E COGNOME: _____________________________________________  RAPPORTO COL BAMBINO/A: ________________________ 

ATTENZIONE: compilare con cura la parte relativa alle persone delegate al ritiro del bambino/a e avvertire sempre gli 
operatori in caso di cambi di programma. Senza un’autorizzazione scritta del genitore, il bambino NON sarà 
consegnato IN NESSUN CASO a persone non delegate. 

Data ______________________  Firma: ______________________________________ 

Informazioni sul bambino/a: 

• DORME AL POMERIGGIO? ____________________________________________ 

o Indicazioni per la nanna: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

• PORTA IL PANNOLINO? _________ (fornire il necessario per il cambio: pannolini, salviette umidificate, crema) 

• CIUCCIO? ____________________ (fornire scatolina porta ciuccio richiudibile) 
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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 
 

Ingresso e uscita 
• INGRESSO: tra le 8 e le 9. 
È previsto un servizio di ingresso anticipato alle 7.40 al costo di 10€ a settimana. 
• USCITA: tra le 13.30 e le 14 per il part time. 

  tra le 15.30 e le 16 per il full time. 
PER IL RISPETTO DEL LAVORO DEGLI OPERATORI E DEGLI ALTRI BAMBINI, 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ 
• Informare gli operatori in caso di cambiamenti della persona che verrà a prendere i bambini (se la 
persona non è delegata fare un’autorizzazione scritta). 
 

Iscrizione 
Solo il versamento della caparra di iscrizione garantisce l’effettiva prenotazione del posto. L’importo 

della caparra verrà scalato dal costo settimanale. 
• In caso la caparra può essere restituita o rimborsata. 
• La tariffa scontata si applica solo se le settimane vengono prenotate tutte all’atto dell’iscrizione e 
non nel caso ci si iscriva volta per volta. 
• Il saldo va effettuato entro la prima giornata di frequenza del centro estivo. 
 

Assenza 
• Eventuali assenze del bambino/a dovranno essere comunicate a Marco entro le ore 9, per 
organizzare le attività della giornata e prenotare un numero corretto di pasti. 
• Non è possibile effettuare rimborsi o recuperi per i giorni di assenza. 
 

Cosa portare? 
• Ogni bambino deve avere uno zaino/sacchetto di stoffa con il proprio nome scritto sopra, 
contenente: 

o Cambio completo (calze, mutande, maglietta pantaloncini) 
o Calzine antiscivolo (facoltative) 
o Fazzoletti  
o Cappellino 
o Crema solare 

Il sacchetto può essere lasciato in associazione per tutta la durata dell’iscrizione al centro estivo. 
• Il VENERDì portare l’occorrente per i giochi d’acqua (costume, ciabatte, asciugamano) 
• I bambini con il pannolino devono portare: 

o Pannolini 
o Salviette umidificate 
o Crema per il cambio 

• I bambini che dormono dopo pranzo devono portare il sacco nanna e l’occorrente per riposare 
(pupazzo, ciuccio…) 

NB: IL PERSONALE DEL CENTRO ESTIVO NON È IN NESSUN MODO RESPONSABILE INCASO DI 
SMARRIMENTO O ROTTURA DI VESTITI, OGGETTI O GIOCHI DI PROPRIETÀ DEI BAMBINI. 
Si consiglia di non portare oggetti di valori, giochi delicati o sofisticati, o giochi ai quali i bambini siano 
particolarmente affezionati. 
 

 Numeri utili 
MARCO: 339 57 07 351 
ILARIA: 328 17 76 882 
CHIARA: 320 90 83 152 (informazioni, prenotazioni e pagamenti) 
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