MOD 070105
Rev 2 del 01/03/19

MODULO AMMISSIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE CER 2022
La Cooperativa Sociale L’Infanzia, in collaborazione con il Comune di Sona organizza i Centri
Estivi Ricreativi per bambini e ragazzi: Baby estate per la scuola dell’infanzia; Villaggio dei
bambini per la scuola primaria.
MODULO E’ EDITABILE - SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I CAMPI
I sottoscritti (Cognome e nome)

o Padre

COGNOME_____________________________ NOME______________________________

o Madre

COGNOME____________________________ NOME______________________________

Dati del bambino/a COGNOME________________________ NOME__________________________

nato/a ______________________________

il_________________________

Fo

Mo

CODICE FISCALE DEL BAMBINO

Residente nel Comune di_______________________________ Frazione_________________________
Via________________________ n°______ CAP___________

tel./cell Mamma___________________

tel./cell Papà ______________tel.Casa____________ mail (obbligatoria)____________________________

CHIEDONO l’iscrizione del bambino/a presso la sede di
o LUGAGNANO

o SONA

o SAN GIORGIO IN SALICI

o Baby Estate > 3 - 6 anni frequentanti la scuola dell’infanzia (sedi Sona e Lugagnano)
o Villaggio dei bambini > 6 - 11 anni
PERIODO RICHIESTO: barrare con una [X] i turni richiesti.
Es. X

Periodo
Dal 27 giugno al 1luglio (solo Villaggio)
Dal 4 al 8 luglio
Dal 11 al 15 luglio
Dal 18 al 22 luglio
Dal 25 al 29 luglio
Dal 1 al 5 agosto

PiùQuindici: a Lugagnano aperto a tutti i residenti del Comune con posti limitati
Es. X

Periodo
Dal 29 agosto al 2 settembre
Dal 5 al 9 settembre

Orario richiesto: barrare con una [X]
ORARIO RIDOTTO CON PRANZO

8.00 – 13.30

GIORNATA INTERA

8.00 – 16.00

Si richiede l’ORARIO ANTICIPATO alle ore 7.50
L’orario indicativo di arrivo sarà alle ore
INFORMAZIONI
Anche quest'anno il Cer sarà organizzato in sicurezza nel rispetto delle linee guida nazionali e
regionali e potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi dell'emergenza
epidemiologica in atto.
Quote CER
QUOTA D’ISCRIZIONE unica a famiglia pari ad € 60,00
TARIFFA SETTIMANALE
orario ridotto con pranzo
1 settimana
€ 51,00

TARIFFA SETTIMANALE
orario intero con pranzo
1 settimana

€ 56,00

•
•
•
ü

Riduzioni SETTIMANALI € 2,00 per secondo figlio; € 4,00 terzo o più figli
Maggiorazioni SETTIMANALI € 10,00 per i Non Residenti
Rimborsi:
10% solo in caso di assenza dell’intera settimana (dal lun. al ven.) a causa della sospensione del
servizio per disposizione di quarantena Covid del centro;
ü In caso di assenza e/o ritiro non sarà effettuato il rimborso delle quote;
ü Si ricorda che per rimborsi spese di infortunio (es. rottura occhiali etc.) la franchigia è di € 80,00.
Per evitare disagi organizzativi, vi invitiamo ad annotarvi le settimane di frequenza di vostro
figlio/a.
SI CHIEDE che il proprio figlio/a sia inserito/a nello stesso gruppo con:
(per contenere la diffusione dei contagi, si chiede di indicare relazioni parentali o amicali, gruppi
classe di altri iscritti al CER)
Nominativo/i

(Comunità familiare, gruppo amicale)

SI DICHIARA

o di ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
il bambino/a:
Ä a scuola usufruisce dell’assistente alla persona

SI [ ]

NO [ ]

Ä a scuola usufruisce dell’insegnante di sostegno

SI [ ]

NO [ ]

Ä richiede il riposo pomeridiano

SI [ ]

NO [ ]

Ä richiede che non vengano serviti i seguenti alimenti (allegare dichiarazione medica):
______________________________________________________________________________
per i seguenti motivi: allergie [ ]

intolleranza [ ]

motivi religiosi [ ]

Ä autorizza il proprio figlio a recarsi a casa da solo al termine delle attività: SI [ ] NO [ ]
sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità.
Note : (indicazioni utili da segnalare)_______________________________________________
________________________________________________________________________________

SI DICHIARA:

o di aver preso visione e di accettare le quote del CER
o di sottoscrivere il Regolamento
ALLEGA ALLA PRESENTE i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
-

Delega accompagnatore

-

Regolamento con firma

NOTA BENE
A chiusura delle iscrizioni, vi sarà mandata una mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico
bancario della quota di iscrizione di € 60,00 oltre ad un acconto sulle settimane di frequenza.
Successivamente vi saranno comunicate le modalità e i tempi per il pagamento del saldo.
Una volta effettuato il pagamento l’iscrizione diventerà VINCOLANTE per tutto il periodo richiesto
ai fini della partecipazione al CER. Eventuali settimane aggiuntive saranno valutate sulla base delle
esigenze del servizio.
Verrà inviato un link per un incontro informativo online per illustrare l’organizzazione e dare
spazio alle domande.
La presente domanda dovrà essere inviata alla mail entro le ore 12.00 del 29 Aprile 2022 con la
documentazione completa alla seguente mail: cooperativa@linfanzia.it

____________________________________________________________________________
CONSENSO PRIVACY
I sottoscritti

___________________________________________________________________

in qualità di ________________________ del/la bambino/a _____________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al seguente
link: http://www.linfanzia.it/privacy-policy/ e di porre il consenso al trattamento dei dati propri e
del minore.
DATA______________________

FIRMA EDITABILE DI ENTRAMBI I GENITORI
________________________________________
________________________________________

