
                                               

                                                               
 

MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2017 
 

_l_sottoscritt_ (cognome e nome del genitore) ___________________residente a ______________ 

Via __________________________nato a ___________________il _______________ 

C.F.___________________ Tel. mamma_______________ Tel. Papà ________________ 

Altri recapiti_______________________ E-mail _______________________________  

genitore di (cognome e nome del bambino) _____________________nato a __________ il  _______ 

 

Chiede di ISCRIVERE il/la proprio/a figlio/a al centro estivo 2017 E…STATE IN NATURA 

per il periodo sotto indicato (specificare la/le settimana/e e le relative opzioni barrando le caselle interessate): 
 

OPZIONI FREQUENZA 

GIORNATA 

INTERA  

52,00€ 

MATTINA 

CON 

PRANZO* 

35,00€ 

MATTINA 

SENZA 

PRANZO 

35,00€ 

POMERIGGIO 

CON 

PRANZO* 

26,00€ 

POMERIGGIO 

SENZA 

PRANZO 

26,00€ 

         1° settimana  

19/06 - 23/06 

(Solo per bimbi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado) 

     

        2° settimana  

26/06 – 30/06 

Solo per bimbi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado) 

     

        3° settimana 

3/07 – 7/07 
     

        4° settimana ** 

10/07 – 14/07 
     

       5° settimana ** 

17/07 – 21/07 
     

       6° settimana  

24/07 – 28/07 
     

  

* la quota del pranzo prevede un costo aggiuntivo a parte pari ad € 4,00 al giorno. 

** nelle settimane 4° e 5° (dal 10/7 al 21/7) la frequenza sarà garantita solo per la fascia del mattino. 

Lo svolgimento delle attività nella parte pomeridiana sarà possibile solo al raggiungimento minimo di 

iscritti, causa altre attività presenti sul territorio. 

 

Chiedo inoltre, di poter usufruire delle seguenti agevolazioni previste: 
 
  10% di sconto sull'intero periodo per chi frequenta minimo 4 settimane; 

  10% di riduzione dal secondo fratello in poi sul costo settimanale. 
 

Gli sconti di cui sopra, non sono da considerarsi cumulabili. 
 

 Data _ _ _ _ _ _ _ _                 Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  
                                                                                                                                                 (di un genitore o di chi ne fa le veci) 



                                               

                                                               
 

OPZIONI 

Per quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia si chiede gentilmente di indicare 

alla cooperativa la propria volontà di far fare o meno il riposo pomeridiano al proprio figlio/a. 

L’informazione non è vincolante e sarà possibile modificare la scelta in base alle reali necessità del 

bambino a centro già avviato.  

Nanna dalle ore 13.30 alle ore 14:30 circa  

   SI        NO 

 

Per i bambini frequentanti la scuola primaria di primo e secondo grado, si chiede di indicare di 

seguito se si desidera che i bambini svolgano per due ore settimanali i compiti scolastici estivi. 

   SI        NO 
 

PAGAMENTI 
Il pagamento delle settimane frequentate va effettuato in un’unica rata anticipata con bonifico 

intestato a: Cooperativa CroceBLu    scs – Via Gabelli, 30 – 32100 Belluno – alle seguenti 

coordinate bancarie 

 

 IBAN IT65X0890411900011000003334 

 

Causale: “nome e cognome del bambino – periodo di frequenza – Centro estivo MEL” 

 

Solo per il giorno di sabato 27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.30, sarà possibile effettuare il 

pagamento in contanti presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Mel, unitamente alla 

restituzione del modulo di iscrizione compilato. Verrà consegnata in concomitanza una ricevuta 

attestante il versamento e al termine del periodo di frequenza, sarà inviata la relativa fattura. 

 

Per coloro i quali usufruiscono della mensa, il servizio prevede l’acquisto di blocchetti prepagati 

settimanali al costo di 20,00€ (4,00€/gg) con rilascio di relativa ricevuta. Al termine della 

frequenza verrà fatta la stima a consuntivo dei pasti effettivamente consumati con restituzione 

dell’importo eventualmente versato in esubero.  

I blocchetti sono acquistabili il giorno 27 maggio presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel 

dalle ore 9.00 alle ore 11.30 oppure, previa prenotazione, presso il centro estivo (il giorno 

pagamento verrà comunicato in seguito) 

 

I tagliandi verranno consegnati quotidianamente al bambino per ciascun pasto usufruito. 
 
 

Si fa presente che il servizio verrà garantito solo al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti entro il termine di scadenza delle iscrizioni aperte dal 11 maggio al 1° giugno. 

 

Data _ _ _ _ _ _ _ _                  Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  
                                                                                                                                                  (di un genitore o di chi ne fa le veci) 

 
 
 
 
 
 



                                               

                                                               
 

 

MODULO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 

Io sottoscritto/a____________________________   Genitore di _____________________________ 

 

DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Dichiaro che mio/a figlio/a presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze alimentari, 

ecc.):____________________________________________________________________________ 

che richiedono i seguenti farmaci e/o accorgimenti: 

________________________________________________________________________________ 

segnalare eventuali comunicazioni personali utili al corretto svolgimento delle attività: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, presta il proprio consenso per il trattamento 

da parte dell’educatrice appartenente alla Cooperativa incaricata della gestione del CENTRO ESTIVO dei 

dati personali e/o sensibili la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle attività del CENTRO 

ESTIVO e per la tutela della salute e dell’incolumità del proprio figlio. 

 

AUTORIZZAZIONI (indicare con una “x”) 

 

 Il genitore DELEGA le seguenti persone al ritiro del bambino/a presso il Centro estivo al termine delle 

attività: 

COGNOME E NOME ____________________________TELEFONO_______________________ 

COGNOME E NOME ____________________________TELEFONO_______________________ 

COGNOME E NOME ____________________________TELEFONO_______________________ 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 della Legge 633/1941, il genitore autorizza a riprendere con mezzi 

audiovisivi e/o fotografici e/o esporre e/o pubblicare e/o riprodurre e proiettare le immagini relative al/alla 

proprio/a figlio/a durante l’attività relativa al CENTRO ESTIVO, all’interno della cooperativa e/o nel sito 

www.croceblu.bl.it al solo scopo di pubblicizzare il servizio. 

 

 Il genitore autorizza il proprio figlio/a ad uscire dai locali del CENTRO ESTIVO, accompagnato/a dai/dalle 

Responsabili del CENTRO ESTIVO, per effettuare gite sul territorio al fine dello svolgimento dell’attività 

programmata. Laddove necessario anche previo utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato. 

 

 Il genitore dichiara di aver letto ed accettato il Regolamento del centro estivo consegnato unitamente al 

modulo di iscrizione. 

 

Data _ _ _ _ _ _ _ _              Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  
                                                                                                                                                 (di un genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

http://www.croceblu.bl.it/


                                               

                                                               
ATTENZIONE!!! 

 
È possibile iscrivere i propri figli anche per il periodo dal 1° al 26 agosto**! 

 

Il Centro Estivo verrà realizzato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti (pari 

a 10 bambini). Se interessati, si invita a comunicare la propria adesione per l’attivazione 

durante il periodo sopraindicato (** fatto salvo la settimana dal 14/08 al 18/08). 

 

Per le settimane di agosto, non essendoci la compartecipazione del Comune, la retta subirà 

un aumento di € 15 per le opzioni del mattino e del pomeriggio. 

 

OPZIONI FREQUENZA 

GIORNATA 

INTERA  

52,00€ 

MATTINA 

CON 

PRANZO 

50,00€ 

MATTINA 

SENZA 

PRANZO 

50,00€ 

POMERIGGIO 

CON 

PRANZO 

41,00€ 

POMERIGGIO 

SENZA 

PRANZO 

41,00€ 

         1° settimana  

31/07 – 4/08 
     

        2° settimana  

07/08 – 11/08 
     

        3° settimana 

21/08 – 25/08 
     

 

La sottoscrizione per il mese di agosto NON è in alcun modo vincolante, la compilazione da 

parte dei genitori è eseguita puramente allo scopo di manifestare il proprio interesse 

affinché il Centro Estivo possa essere attivato. 

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato unitamente ai documenti per la prima 

iscrizione del mese di luglio. Qualora venisse raggiunto il numero sufficiente di iscritti, la 

cooperativa informerà direttamente le famiglie interessate per la formalizzazione 

dell’adesione e il relativo versamento delle rette anticipate, per le settimane di agosto 

frequentate. 

 

 
Data _ _ _ _ _ _ _ _                 Firma  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _  

                                                                                                                                                 (di un genitore o di chi ne fa le veci) 

 


