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ARTESTATE 2017

Firma

________________________________

Trieste,

___________________

-
-
-
-

Il sottoscritto:
accetta il regolamento riportato sul retro del modulo
consente la pubblicazione di foto/video ritraenti il proprio figlio sugli strumenti web della scuola              SI                  NO                                                                                                                   
acconsente al trattamento  dei dati personali nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n.196 sulla “tutela della privacy” 
consente            / non consente            che al termine delle attività il minore si rechi autonomamente alla sua abitazione

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il                                                      a

Residente in via                                                                          città

Riferimenti (segnalare recapiti raggiungibili in caso di comunicazioni urgenti):

Tel/cell                                                                        

E-Mail

alle seguenti settimane di Artestate

iscrive il minore

In qualità di
   - genitore                       - esercente la patria potestà

Il sottoscritto

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Segnalare eventuali allergie:

Cognome e nome

Il minore utilizzerà l’autobus di linea assieme agli operatori del centro estivo:
all’andata      SI                NO   al ritorno      SI                NO

I  (19 - 23/6)  II  (26 - 30/6)  III  (3 - 7/7)  IV  (10 - 14/7)  V   (17 - 21/7)
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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO  “ARTESTATE”

•  Le settimane verranno attivate con un numero minimo di 8 iscritti.
•  Le attività si svolgeranno presso l’Azienda “Ai Pini” a Sgonico dal lunedì al giovedì dalle 8.30 
alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 18.00. Per gli iscritti che utilizzeranno l’autobus di linea, 
il ritrovo con gli operatori all’andata è previsto alle 7.55 in piazza Oberdan (capolinea della 
44) e al ritorno alle 17.00 allo stesso capolinea. I genitori che accompagneranno i bimbi con 
mezzi propri dovranno portarli alle 8.30 direttamente ai Pini e venire a prenderli alle 16.30. 
Eventuali ritardi o imprevisti dovranno essere tempestivamente segnalati agli operatori.
•  Per l’opzione mezza giornata senza pranzo, i genitori dovranno venire a prendere il proprio 
figlio direttamente ai Pini alle 12.30, mentre per l’opzione pranzo compreso, alle 14.00. Il 
venerdì i bimbi rimarranno fino alla fine delle attività. 
•  Le quote di iscrizione e partecipazione sono comprensive di assicurazione, pranzo e 
materiali. Si raccomanda di fornire i bimbi della merenda ed eventualmente dei biglietti 
dell’autobus. 
•  Le iscrizioni saranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per essere ritenute 
valide ai fini della prenotazione del posto e della partecipazione alle attività, sarà necessario 
formalizzarle attraverso la compilazione dell’apposito modulo e il saldo degli importi dovuti. 
•  In caso di ritiro con preavviso inferiore a sette giorni dall’inizio del centro estivo, le quote 
saranno rimborsate nella misura del 50%. Non sono previsti rimborsi né in caso di ritiro a 
frequenza iniziata né per singole giornate di assenza.
•  Durante le attività non sarà consentito ai ragazzi l’utilizzo del cellulare se non in casi di 
particolare necessità e comunque con il permesso degli operatori.
•  Sarà necessario fornire i bimbi di costume da bagno, asciugamano, ciabattine da spiaggia, 
crema solare (per i giochi d’acqua) e una maglietta di ricambio.
•  La cooperativa Artemusica non risponderà di oggetti o indumenti dimenticati al centro 
estivo, pertanto si consiglia di non portare oggetti preziosi, videogames e simili.
•  Prima dell’inizio del centro estivo, verranno forniti alle famiglie i recapiti telefonici degli 
operatori per comunicazioni urgenti.
•  Il venerdì alle 17.30 avrà luogo la recita finale aperta al pubblico. S’invitano genitori, 
parenti e amici a non intervenire prima delle 17.15.


