ì

MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2019
Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a ………………………………………………………………
Il …………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………
Residente a …………………………………………… Prov. (………) in Via …………………………………………… N.………
Genitore di …………………………………………………………………… Nato a …………………………………………………….
Il …………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………
Cell. mamma: ……………………..………………………… Cell. papà………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………Numeri utili: ………………………………………………………

chiede di iscrivere
Il proprio figlio/a al Centro Estivo “Le Mille e una Fiaba” per l’estate 2019 nel seguente periodo
(la proposta può essere anche settimanale):
LUGLIO presso Scuola dell’Infanzia
“G. Rodari” di Via Bortolazzi

AGOSTO/SETTEMBRE presso
Centro Infanzia “Peter Pan”

Frequenza
mia

Frequenza
mia







Frequenza
amico
dal
dal
dal
dal
dal

01/07
08/07
15/07
22/07
29/07

al
al
al
al
al

05/07
12/07
19/07
26/07
02/08












Frequenza
amico
dal
dal
dal
dal

05/08
19/08
26/08
01/09

al
al
al
al

09/08
23/08
30/08
05/09






Per ogni bambino è prevista una quota d’iscrizione di 20.00 €.
Con mio figlio/a si iscrive un amico?

sì

 no

Se sì, chi è? ….…………………………………………………………………………
Il bambino frequenterà secondo la seguente modalità (accoglienza dalle 7.45 alle 9.30):
PREZZO PIENO

- mattino senza pranzo (uscita ore 12.00)

PROMO “AMICO”

 50.00 €

45.00 €

70.00 €

60.00 €

 100.00 €

80.00 €

+ la merenda del mattino

- mattino con pranzo (uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.15)
+ la merenda del mattino

- giornata intera (uscita dalle ore 15.30 alle ore 17.30)
+ merenda del mattino + pasto + 2 merende del pomeriggio

PETER PAN ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Barcis, 6 30027 San Donà di Piave (VE)
P.IVA 03570690275 - C.F. CSRDNS75L64H620I

+39 0421 223509

INFO@CENTROINFANZIAPETERPAN.IT

Informativa privacy (D.Lgs30/06/2003 n°196)
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.LGS.30 Giugno
2003 n°196 si autorizza.

Con la presente autorizzo la Scuola “Peter Pan” a:
- pubblicare foto sul sito web della Scuola “Peter Pan”
alla pagina www.centroinfanziapeterpan.it/centro-estivo
- pubblicare foto sui canali social gestiti dalla Scuola “Peter Pan”

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

- pubblicare video su youtube, sul sito del Centro Infanzia e su ogni
canale di comunicazione utilizzato dalla Scuola “Peter Pan”
- pubblicare foto in occasione di eventi organizzati
dalla Scuola “Peter Pan”
- stampare e utilizzare foto che verranno distribuite
negli ambienti della Scuola Peter Pan

riguardanti mio figlio……………………………………………………………………, in occasione di attività ludiche
legate all’esperienza del Centro Estivo 2019.
Oltre ai genitori, le seguenti persone maggiorenni sono autorizzate a ritirare il bambino, alle
quali, al momento del ritiro, sarà chiesto loro un documento di riconoscimento per verificare la
congruenza del nome qui sotto riportato:
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Note: segnalare allergie e/o intolleranze alimentari, o altre cose da sapere:
______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

San Donà di Piave,

Per accettazione e presa visione
_________________________________________
FIRMA DEL GENITORE

PETER PAN ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Barcis, 6 30027 San Donà di Piave (VE)
P.IVA 03570690275 - C.F. CSRDNS75L64H620I

+39 0421 223509

INFO@CENTROINFANZIAPETERPAN.IT

