Centro Estivo 2018 – SAN

MAURO TORINESE

……………………………………
NOME
……………………………………
Data
Nascita
Luogo
Nascita
Classe
Frequen=
tata

Intolle=
ranze o
allergie
Nuoto
(livello)
Nanna
Compiti

ESTATE BIMBI

ESTATE RAGAZZI 
ESTATE JUNIOR 

Post 16.30 – 19.00
Mattino
NO pranzo
Mattino
CON pranzo
Pomeriggio
NO pranzo
Pomeriggio
CON pranzo
EXTRA SPORT

COGNOME

Part Time

8.30 – 16.30

Settimana di
CENTRO ESTIVO

1° iscritto

Pre 7.30 – 8.30

SCHEDA DI ISCRIZIONE N.______ del : _________________________

1°
11 – 15 giugno
2°
18 – 22 giugno
3°
25 – 29 giugno
4°
2– 6 luglio
5°
9 – 13 luglio
6°
16 – 20 luglio
7°
23 – 27 luglio
8°
30 lug – 3 ago
9°
6 – 10 agosto
10°
13 – 17 agosto
11°
20 – 24 agosto
12°
27 – 31 agosto
13°
3 – 7 settembre
Totale settimane di
frequenza

Saldo anticipo 50 €
Quota Iscrizione
31/08/18
Quota di iscrizione
31/08/19
Copia GTT






DELEGATI (a cura di PANPERFOCACCIA)

……………………………………
NOME
……………………………………
Data
Nascita
Luogo
Nascita
Classe
Frequen=
tata

Intolle=
ranze o
allergie
Nuoto
(livello)
Nanna
Compiti

ESTATE BIMBI

ESTATE RAGAZZI 
ESTATE JUNIOR 

Post 16.30 – 19.00
Mattino
NO pranzo
Mattino
CON pranzo
Pomeriggio
NO pranzo
Pomeriggio
CON pranzo
EXTRA SPORT

COGNOME

Part Time

8.30 – 16.30

Settimana di
CENTRO ESTIVO

2° iscritto

Pre 7.30 – 8.30

 _______________ ___________________ (a cura di PANPERFOCACCIA)

1°
11 – 15 giugno
2°
18 – 22 giugno
3°
25 – 29 giugno
4°
2 – 6 luglio
5°
9 – 13 luglio
6°
16 – 20 luglio
7°
23 – 27 luglio
8°
30 lug – 3 ago
9°
6 – 10 agosto
10°
13 – 17 agosto
11°
20 – 24 agosto
12°
27 – 31 agosto
13°
3 – 7 settembre
Totale settimane di
frequenza

√

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 196/2003.
Firma

√

_________________






DELEGATI (a cura di PANPERFOCACCIA)

Firma del Genitore o di chi ne
presenta l’iscrizione

Data

Saldo anticipo 50 €
Quota Iscrizione
31/08/18
Quota di iscrizione
31/08/19
Copia GTT
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Centro Estivo 2018 – SAN

MAURO TORINESE

SCHEDA DI ISCRIZIONE N.______ del : _________________________

DATI del GENITORE (intestatario della fattura)
Cognome_________________________________________________
Nome____________________________________________________
Codice Fiscale :

Comune di residenza___________________________________________________CAP _________________
Indirizzo di residenza________________________________________________________________________
Indirizzo mail______________________________________________________________________________
Numeri di tel.(in ordine di chiamata in caso di necessità)____________________________________________
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Centro Estivo 2018 – SAN

MAURO TORINESE

REGOLAMENTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE N.______ del : _________________________
1. Le nostre attività sono rivolte agli utenti che hanno provveduto a saldare la quota di iscrizione annuale. La quota garantisce la
copertura RC e rende partecipe l’iscritto delle attività PPF (Cooperativa). Gli importi della quota di iscrizione sono:
a. 20 euro per il periodo dal 1/9/2017 al 31/08/2018
b. 20 euro per il periodo dal 1/9/2018 al 31/08/2019
2. In caso di assenza giornaliera durante il periodo estivo, nulla sarà dovuto a titolo di rimborso. In caso di assenza completa
nella settimana, invece, verrà trattenuto un importo pari al 50% di quello versato e il restante 50% sarà restituito sotto forma
di buono servizio da utilizzare per le nostre attività. Per avere il rimborso sopra indicato si richiede certificazione medica.
3. L’iscrizione diventa operativa al saldo della settimana. All’atto della prima iscrizione sarà da corrispondere l’importo
settimanale e in aggiunta un anticipo pari a € 50,00. Tale anticipo verrà trattenuto in caso di disdetta di settimane prenotate.
In caso di frequenza regolare, verrà utilizzato quale anticipo per il saldo dell’ultima settimana di frequenza (in caso di
fruizione del servizio “non continuativo”, si intende l’ultima settimana frequentata nell’intero periodo estivo).
4. Vi chiediamo di rispettare gli orari indicati da programma. Si ricorda che l’accoglienza del mattino è consentita dalle ore 8.30
alle ore 9.00 in tutte le sedi di attività (dalle 7.30 per i soli iscritti al servizio di pre-centro). Vi si chiede pertanto di segnalare
eventuali ritardi o assenze ai numeri indicati sui programmi per agevolare l’organizzazione delle attività. Dopo le 9.00 i
bambini non presenti in struttura saranno considerati assenti. L’uscita è possibile dalle ore 16.30 salvo diverse comunicazioni
lasciate al mattino durante l’accoglienza.
5. E’ possibile usufruire di un orario prolungato (7.30-19.00), ridotto (8.30-16.30 ), part time mattino o pomeriggio. Vi
chiediamo di rispettare gli orari agevolando anche lo svolgimento delle normali attività. L’uscita dei part time del mattino
sarà consentita alle ore 14.00 e l’ingresso dei part time pomeriggio è consentito dal medesimo orario. Vi chiediamo di
prelevare e consegnare i bambini all’interno delle strutture.
6. La tariffa settimanale varia a seconda dell’orario scelto. In caso di variazioni nel corso della settimana rispetto a quanto da voi
scelto saranno richiesti eventuali conguagli.
7. Nelle giornate di gita/uscita/piscina non è prevista alcuna attività per chi non partecipa.
8. Leggete con attenzione i programmi settimanali dove troverete tutte le indicazioni per la settimana in corso con eventuale
attrezzatura specifica da portare (piscina, gita…) e gli orari delle attività: è previsto un promemoria specifico per ogni gita.
9. Il programma verrà consegnato il lunedì al vostro ingresso oppure, nelle settimana in cui già si frequenta, il venerdì della
settimana in corso. Verrà sempre inviato anche via mail.
10. Vi preghiamo di prendere sempre visione del menu settimanale segnalando eventuali intolleranze o allergie alimentari, se
non già comunicate in precedenza.
11. Nel costo settimanale è incluso il pasto fresco (NON il pranzo al sacco in caso di uscita/escursione/piscina) e la frutta che
verrà data come merenda di metà mattina.
12. Chiediamo di fornire ai bambini un pranzo al sacco comodo da mangiare all’aperto e non troppo abbondante. Vi ricordiamo
che durante le gite verrà fornita la frutta.
13. Vi ricordiamo di dotare i bambini di tutto l’occorrente per l’igiene come da elenco allegato e di dotarli sempre di un cambio o
più a seconda delle età. Il sacchettino dell’igiene potrà essere lasciato nelle strutture e dovrà essere ritirato il venerdì. I
bambini più piccoli devono avere asciugamano, sacchetto dell’igiene e cambio con le iniziali o il nome per esteso. Ogni
settimana il cambio va riportato a casa.
14. I compiti e la nanna nel pomeriggio non sono attività obbligatorie, ma se richieste dal genitore verranno svolte.
15. L’iscrizione per le settimane successive diventa operativa al saldo della settimana stessa. Pertanto nelle settimane in cui non
verranno corrisposti i pagamenti per le settimane successive entro la data prevista, il posto non verrà riservato e verrà
riassegnato a chi ne abbia fatto richiesta. Verrà inoltre trattenuto l’anticipo applicando la norma del punto n.3.
16. Vi chiediamo di procedere al saldo della settimana nei momenti concordati e indicati nelle varie bacheche. I pagamenti
possono essere effettuati in contanti, con assegno oppure con bonifico bancario.
17. I bambini dovranno essere dotati della copia del documento di viaggio GTT che consente la gratuità del trasporto per i
bambini fino agli 11 anni di età. In caso di assenza del documento i costi dei viaggi verranno addebitati alla famiglia. Per gli
eventuali viaggi dei maggiori di anni 11, invece, sarà necessario fornire i bambini di biglietti/carnet.
18. La riconsegna dei bambini sarà possibile solo a persone maggiorenni munite di delega e copia di carta d’identità.
19. Eventuali extra (gelati-gite) verranno sempre comunicati da programma. Vi chiediamo di consegnare anche per i bambini più
grandi i soldi agli animatori. Sarà nostra cura restituirvi eventuali resti.
20. Nulla sarà dovuto in caso di danni ad oggetti portati da casa (giochi,…).
21. In caso di prenotazione di una settimana e poi successiva disdetta entro il 31 maggio 2018 non verrà applicata nessuna
penale. Tale clausola è valida solo per chi abbia prenotato più di 1 settimana di frequenza. In caso contrario ,invece, verrà
applicata la norma del punto n. 3 del presente regolamento.
Firma Per Accettazione

√

Firma per espressa accettazione dei punti n. 3, 15 e 21

√

Data _________________

3

Centro Estivo 2018 – SAN

MAURO TORINESE

SCHEDA DI ISCRIZIONE N.______ del : _________________________

Io/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore di _______________________________________________________________________________

DELEGA

DELEGO
1)______________________________________ in qualità di______________________________________
2)______________________________________ in qualità di______________________________________
3) ______________________________________ in qualità di______________________________________
4) ______________________________________ in qualità di______________________________________
a prelevare mio/a figlio/a alla uscita dal Centro Estivo sollevando PanPerFocaccia da qualsiasi responsabilità.
N.B. Allegare copie dei documenti d’identità dei delegati

AUTORIZZAZIONE
FOTOGRAFICA E VIDEO

Data,

________________

Firma

√

Con la presente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, io
sottoscritto/a____________________________________________________________________genitore

di

_________________________________ autorizzo la ripresa fotografica/video di mio/a figlio/a al fine di
consentire la realizzazione delle attività ludico – ricreative del Centro Estivo.
Si presta tale consenso esclusivamente ad uso interno del centro estivo, vietando qualsiasi
divulgazione non autorizzata e non inerente alle attività del Centro Estivo.
Data,

________________

Firma

√

AUTORIZZAZIONE
ALLE USCITE / GITE

Io sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________
autorizzo mio/a figlio/a
________________________________________________________________________
ad effettuare le gite e/o le uscite organizzate da PanPerFocaccia durante il periodo di frequenza delle attività
estive.
Data,

________________

Firma

√
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