Via Cesare Battisti , 11 Grugliasco (TO)
TEL. 011 7807894 -331 2671411
MODULO DI ISCRIZIONE centro estivo certificato dal Comune di Grugliasco
Compilare in stampatello e consegnare in segreteria o inviare
all’indirizzo e-mail info@musica-insieme.net
IL/LA SOTTOSCRITTA (in qualità di genitore o di chi ne fa le veci)
COGNOME ………………………………………………………………………… NOME ……………………………………………………………………………..
RESIDENTE A ………………………………………………………….............. C.A.P. ………………………………………. PROV. ……………………….
VIA ………………………………………………………………………………………….. N. ………………. TEL./CELL …………………………………………….
E-MAIL (indirizzo sul quale ricevere conferma d’iscrizione) …………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE CHE IL BAMBINO/A
COGNOME ………………………………………………………………………… NOME ……………………………………………………………………………..
NATO/A A ……………………………………………………….. PROV …………………. STATO ……………………………. IL ……………………………..
RESIDENTE A (solo se diverso dal genitore) ……………………………………………………………….. C.A.P. …………………… PROV………
VIA …………………………………………………………………………………………… N. …………… C.F…………………………………………………………..
SCUOLA DI PROVENIENZA …………………………………………………………………………………………………. CLASSE …………………………….
Eventuali allergie o intolleranze alimentari (in caso affermativo allegare certificato medico necessario)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Patologie

NO

SI (specificare quali) ………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara che il proprio figlio è in possesso di certificazione NO

SI

QUALE…………….……….……………………..….

Richiede che il proprio figlio/a sia accolto presso il CENTRO ESTIVO “SUMMER MUSIC…..INSIEME 2018” nelle seguenti
settimane:
11-15 giugno

18-22 giugno

25 giugno-29 giugno

2-6 luglio

9-13 luglio

16-20 luglio
22-26 luglio
30 luglio - 3 agosto
________________________________________________________________________________________________
Per accedere al centro estivo necessario il certificato medico o lo scarico di responsabilità
QUOTA ISCRIZIONE:

NUOVI ISCRITTI € 20,00

ASSOCIATI € 10,00

SERVIZIO FULL TIME (h 8.30-17.00) € 60,00 a settimana (escluso pasto)
SERVIZIO FULL TIME (h 8.30-17.00) SCONTO SECONDO FRATELLO € 54,00 a settimana (escluso pasto)
SERVIZIO PART TIME mattino (h 8.30-12.30) € 45,00 a settimana (escluso pasto)
SERVIZIO PART TIME (h 8.30-14.30) € 50,00 a settimana (escluso pasto)

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

h 7,30-8,30

h 17-18 € 15,00 a settimana

PASTO PORTATO DA CASA
PASTO CONVENZIONATO (concordato con la ASL di Grugliasco) comprensivo di:
PRIMO, SECONDO, CONTORNO e ACQUA (€ 5,00) – per n. pasti 4
PASTO CONVENZIONATO per Celiaci (concordato con la ASL di Grugliasco) comprensivo di:
PRIMO, SECONDO, CONTORNO e ACQUA (€ 6,00) – per n. pasti 4
ATTIVITÀ SPORTIVA
PISCINA

PARTECIPERO’

GITA TUTTI I VENERDI’ importo variabile a seconda della destinazione - pranzo al sacco
(non è previsto il servizio di sorveglianza in struttura qualora non si partecipi alla gita)
PARTECIPERO’

SI

NO

SI

NO

All’atto della pre-iscrizione vi sarà richiesta la quota d’iscrizione + una caparra pari a € 20,00, per ogni settimana prenotata, per le modalità FULL TIME – PART TIME il
saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il lunedì di ogni turno di frequenza;


le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali:
ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice della privacy”, si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione
Musica Insieme e sarà svolto nel rispetto della normativa predetta, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche o telematiche e mediante l’adozione e l’utilizzo di strumenti idonei ad
elaborarli anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti.

data e luogo ______________________________________ FIRMA _________________________________________

