MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE BOOM

DOGLIANI CAMPUS ESTATE 2020
Il sottoscritto/a

nato/a a

cod. fiscale a

grado di parentela/relazione

residente a
tel.

il

in via/piazza

n.

tel. 2° genitore/altro

e-mail
chiede l’iscrizione all’ASSOCIAZIONE CULTURALE BOOM
di

nato/a a

il

cod. fiscale
residente a

in via/piazza

n.

a tal fine dichiara
• di prendere atto che l’iscrizione è valida solo ad avvenuto pagamento dell’intero periodo pattuito e della
quota di copertura assicurativa di 4,00 euro a settimana.
Nel caso di frequenza oltre le 4 settimane la quota di copertura assicurativa massima da versare sarà di
euro 15,00.
La quota deve essere saldata entro il 1° giorno di frequenza del bambino unitamente al saldo totale del
periodo concordato.
• di aver letto e accettato in ogni sua parte il regolamento e le tariffe dell’Associazione di cui riceve copia;
in particolare:
• l’accompagnamento e la ripresa del bambino dovranno essere effettuati da un singolo genitore o
persona designata.
• all’accompagnatore verrà richiesto di firmare quotidianamente l’autocertificazione dello stato di salute
del bambino, durante il triage nella fase di accoglienza del mattino.
• gli ingressi e le uscite dei bambini verranno regolamentati in fasce orarie, per evitare assembramenti.
autorizza l’Associazione Culturale BOOM
• ad affidare il bambino a una delle persone di seguito elencate, liberando pertanto il personale dell’Associazione
Culturale BOOM da qualsiasi responsabilità civile e/o penale conseguente all’affidamento.
(in caso di possibilità di uscita SENZA un accompagnatore, richiedere l’apposito modulo)

1) nome e cognome
2) nome e cognome

• a effettuare riprese video-fotografiche di gruppo e/o singole ove compare il proprio bambino e a esporle
pubblicamente per le finalità inerenti l’attività dell’Associazione

SÌ

NO

• a condurre il proprio bambino all’esterno della struttura per le finalità ludico didattiche
che saranno intraprese durante le attività educative

SÌ

NO

• all’utilizzo dei dati qui riportati esclusivamente per fini istituzionali interni, escludendo qualsiasi diffusione a
soggetti terzi, se non previo consenso scritto (informativa ai sensi del d. lsg 196/2003 e successive
Sì
modifiche, in tema di trattamento dei dati personali e diritti in materia)
NO

Richiesta di iscrizione al servizio di ESTATE RAGAZZI
chiusura per ferie dal 10 al 16 agosto
Strutturazione giornata

Orario e tariffe

(orari indicativi)

8,00 – 9,00

Ingresso e triage

9,00 – 10.30

1^ attività

10,30 – 10,45

merenda

10,45 – 12,15

2^ attività

12,15 – 14,00

pranzo

14,00 – 15,30

3^ attività

15,30 – 16,00

Merenda

16,00 – 17,00

Uscita

ORARIO
8,00 – 17,00
1 Settimana

4 Settimane

Tariffa

95 €

360 €

Tariffa
solo per
residenti a
Dogliani

75 €

280 €

Note
•
•
•

Sconto fratelli del 10%.
Il pagamento deve essere effettuato
anticipatamente tramite bonifico bancario.
Il costo del pasto è escluso dalle tariffe.

Settimane di frequenza (barrare):
1^ sett.

2^ sett.

3^ sett.

4^ sett.

5^ sett.

6^ sett.

7^ sett.

8^ sett.

29 giugno
03 luglio

6/10
luglio

13/17
luglio

20/24
luglio

27/31
luglio

03/07
agosto

17/21
agosto

24/28
agosto

Iscrizione entro il 22/06

iscrizioni entro 13/07

iscrizioni entro 27/07

Indicare un orario di ingresso e uno di uscita

L’Associazione Culturale Boom si riserva di apportare eventuali modifiche alla richiesta oraria segnata, sulla base delle iscrizioni
pervenute, per evitare che si creino assembramenti in determinati orari. Eventuali variazioni verranno comunicate alla famiglia, prima
dell’inizio del servizio.

Orario ingresso

8,00

8,15

8,30

8,45

9,00

Orario uscita

16,00

16,15

16,30

16,45

17,00

Pranzo:
•

SÌ

NO

Il costo del singolo pasto è di euro 7,00 e non è conteggiato nelle tariffe di cui sopra.

Eventuali intolleranze / allergie alimentari e non

Data______________

_________________________________________
Firma per presa visione e accettazione regolamento

Associazione Culturale BOOM - via Scuole Medie, 4 - 12061 CARRÙ (CN)
tel. 366 1538006 - E-mail: info.associazioneculturaleboom@gmail.com

