
Assessorati Cultura e istruzione, Servizi sociali - Politiche per la famiglia

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “Insieme è più bello”
DAL 5 LUGLIO 2021 AL 30 LUGLIO 2021 - presso Scuola Primaria (Via Martiri della Libertà, 2, Canzo)

L’ISCRIZIONE AL CENTRO È VINCOLANTE
L’ente gestore si riserva la facoltà di accettare l’iscrizione e/o di comunicare l’eventuale rifiuto

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti per turno (precedenza ai residenti a Canzo).

Io sottoscritto/a, intestatario della fattura ............................................................ C. F. ..................................................................

genitore/tutore legale di.....................................................................................................

data di nascita ..................................residente a ........................ in via ................................................................................

Telefoni .......................................................................................... E-mail …......................................................................

che ha frequentato la classe……............................ □ della Scuola primaria □ della Scuola secondaria di Primo grado

chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo 2021 dal 05 al 30 luglio 2021 (da lunedì al venerdì) e
precisamente per le seguenti settimane (barrare la/le settimane di interesse):

settimana
dal 05 al 09 luglio 2021

settimana
dal 12 al 16 luglio 2021

settimana
dal 19 al 23 luglio 2021

settimana
dal 26 al 30 luglio 2021

□ □ □ □

- ORARIO: dalle ore 8 alle ore 17,00 (triage di entrata dalle ore 7,45 alle ore 8,45), uscita, di norma, dalle ore
16,30)

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il presente modulo di iscrizione e il modulo relativo alla privacy dovranno
essere cortesemente inviati (scansionati o fotografati) ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 15 GIUGNO, VIA
EMAIL all’indirizzo cooperativabiscroma@gmail.com oppure tramite WhatsApp (Silvano 334 840 6342 -
Laura 331 306 3080).
Gli originali dei moduli cartacei dovranno essere consegnati al primo giorno di frequenza.

Le iscrizioni che perverranno oltre la data indicata potranno essere prese in considerazione compatibilmente con i
limiti posti dal numero degli iscritti e dalle normative che si andranno a manifestare.

- COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Quota settimanale RESIDENTI, comprensiva di 4 buoni pasti (un giorno alla settimana i genitori dovranno
provvedere a fornire un pranzo al sacco), una merenda e un succo di frutta: €50,00 a settimana
Quota settimanale NON RESIDENTI, comprensiva di 4 buoni pasti (un giorno alla settimana i genitori
dovranno provvedere a fornire un pranzo al sacco), una merenda e un succo di frutta: €90,00 a settimana

Il pagamento andrà effettuato tramite BONIFICO BANCARIO c/c nr. 436/0021048 intestato a Cooperativa
Sociale Biscroma Onlus presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO filiale di Canzo ABI 05696- CAB 51070
IBAN IT25 G056 9651 0700 0002 1048 X51 inserendo nella causale: “Centro Estivo Canzo”, il nome
dell'intestatario della fattura, nome del bambino.
Si potrà versare un ACCONTO pari alla metà della quota totale prevista entro il 15 GIUGNO (se le settimane
scelte saranno più di due) e il SALDO entro e non oltre LUNEDÌ 5 LUGLIO.



Per informazioni: Cooperativa Sociale Biscroma Onlus – Bianchi Silvano 334 840 6342 - Rigamonti Laura 331
306 3080. Seguono autorizzazioni, note e comunicazioni, dichiarazioni che sono parti integranti della presente
iscrizione

…./…/2021 Firma   _________________________________________

Il sottoscritto ________________________________ AUTORIZZA (barrare solo la propria scelta)

 gli operatori del centro ad affidare nella fase di uscita dal centro al temine delle attività il minore indicato
declinando ogni responsabilità verso i promotori/gestori, alle seguenti persone maggiorenni

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 il minore indicato - a rientrare a casa in autonomia al termine delle attività, declinando ogni responsabilità
verso i promotori/gestori;

In caso di infortunio del minore, il sottoscritto ______________________ chiede di essere contattato al

seguente numero telefonico (contatto per le urgenze) _____________________________

Sollevo i promotori/gestori del centro da ogni responsabilità relativa a ciò che accade a mio/a figlio/a (minore
indicato), al di fuori delle attività e dell’orario previsti dal servizio.

- NOTE E COMUNICAZIONI PARTICOLARI: (allergie ad alimenti, ad animali, ai pollini, intolleranze,
medicine - accompagnate da relativo certificato medico – difficoltà generali comportamentali e/o cognitive).

………………….............................................……………......…………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………………….

Inoltre, il sottoscritto………………………………………………...………….. DICHIARA
- di essere a conoscenza che gli organizzatori si riservano la facoltà di sospendere il servizio nei confronti dei
minori che si renderanno responsabili di ripetuti comportamenti non rispettosi delle regole di convivenza civile
e/o potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri;
- di essere consapevole che durante il Campo Estivo verranno effettuate uscite e passeggiate, nonché verranno
effettuati eventi in collaborazione con Associazioni del territorio;
- di essere consapevole che l’attivazione dei periodi succitati è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di almeno 15 partecipanti per ogni singolo periodo;
- di essere consapevole che la quota versata non potrà essermi rimborsata in caso di assenza o rinuncia;
- di essere consapevole che la frequenza al centro estivo è subordinata all’accettazione del “REGOLAMENTO
SULLE MISURE ANTI COVID” che tratta le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in allegato;
- di essere consapevole che le condizioni di salute del minore sono attestate dalla famiglia utilizzando il modulo
di autodichiarazione allegato che dovrà essere consegnato il primo giorno di frequenza del minore.

Data .….………………

Firma del genitore (o del tutore legale) _____________________________________________


