Modulo di
prenotazione
Centro estivo

Data:……………………..
La sig.ra/il sig.
Nome ………………………………………….…..….. Cognome ………………………………….………….……
residente in ……………………………………………… n° ….. nel Comune di ………………………….………..…………..……..
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………….
 Tel. abitazione ………………………………………………..……  Tel. mobile ………………………………..…………………..
Indirizzo di posta elettronica:………………………………………………………………………………………
chiede, in qualità di genitore del figlio/a,:
Nome ………………………………………….…..….. Cognome ………………………………….………….……
Nato/a il……………………………………………………… a ……………………………………………………..
l’iscrizione al CENTRO ESTIVO del nido d’infanzia I COLORI DELL’ARCOBALENO, a partire dalla
data:……………………………………….. fino alla data:………………………………….

[] iscritto al nido (quota d’iscrizione per il centro estivo gratuita)
[] non iscritto al nido (quota d’iscrizione annuale: 15 Euro)
[ ] FREQUENZA PART TIME (7:30–13:30): 40 euro/settimana
[ ] FREQUENZA FULL TIME (7:30-18:30): 65 euro/settimana
[ ] FREQUENZA PERSONALIZZATA: dalle………….… alle …………… Tariffa:………… (5 euro/ora)

TICKET PASTI:
[ ] 1 (4.5 EURO) n° ……… pasti richiesti. Totale:………………….
[ ] 5 (20 EURO)

NOTE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTALE:…………………….. Euro
Caparra (30%) :…………………. Euro; Saldo:……………………….. Euro entro il ………….…………………
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Dichiaro che il bambino/a è stato/a sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie.
Dichiaro che il bambino/a ha le seguenti intolleranze alimentari:……………………….
Altre persone autorizzate al ritiro del bimbo:……………………………………………………………………………………………
(E’ richiesta copia del documento di identità)

Firma per accettazione…………………………………………………..…………………….…..

REGOLAMENTO.
1.

Documenti richiesti all’atto di iscrizione: documento d’identità del genitore, certificato medico
di idoneità del bambino, copia dei certificati di vaccinazione (facoltativo)

2. L’accoglienza è prevista fino alle 9:30;
3. Le quote comprendono: le merende, l’acqua, il bavaglino e le cremine per l’igiene;
4. E’ richiesto un corredino personale. Per i piccoli sono richiesti i pannolini e i ciucci.
5. Fa parte integrante dell’iscrizione, il REGOLAMENTO del centro d’infanzia I COLORI
DELL’ARCOBALENO, che sarà firmato per accettazione, previa lettura.
6. SCONTI FRATELLINI/SORELLINE: 15,00 € in meno per ogni iscrizione di 2 settimane, per
ogni fratello; 7,50 € in meno per l’iscrizione di 1 settimana, per ogni fratello.
7. PRIVACY: il modulo da firmare è parte integrante della presente iscrizione.
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