Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria

GIOVANNI XXIII
ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO 2017
per bambini e bambine non iscritti alla Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII per l’a.s. 2016/2017
(Ai sensi del D. Leg. 196/2003, si informa che i dati richiesti vengono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al servizio da erogare)

ANAGRAFICA DEL BAMBINO O DELLA BAMBINA
Nome e cognome ___________________________________________________________________________________
Comune, provincia e data di nascita _____________________________________________________________________
Comune, via e cap di residenza _________________________________________________________________________
Allergie, disturbi particolari o patologie da segnalare _______________________________________________________
NB: In caso di allergie o intolleranze alimentari, è OBBLIGATORIO presentare certificato medico (o fotocopia), per avere una dieta
idonea, entro il 09 giugno inviandolo a: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org

ANAGRAFICA DEL GENITORE O TUTORE al quale dovrà essere intestata la fattura
Nome e cognome ______________________________________ Codice fiscale __________________________________
Comune, provincia e data di nascita _____________________________________________________
Comune, via e cap di residenza ________________________________________________________
E-mail _____________________________________ Cellulare madre __________________________
Cellulare padre___________________________ Telefoni lavoro______________________________
Altri recapiti________________________________________________________________________

Si richiede la frequenza al Centro Estivo presso la Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” per il seguente periodo
(barrare le caselle del periodo scelto):
o
o
o

1° turno
2° turno
3° turno

dal 3
dal 10
dal 17

al
al
al

7 luglio
14 luglio
21 luglio

con i seguenti orari di entrata (barrare la casella dell’orario scelto)

7.30 – 8.30
8.30 – 9.30

con i seguenti orari di uscita (barrare la casella dell’orario scelto):
11.50 – 12.00 (senza pasto)
70 € a settimana
13.15 – 13.30 (con pasto)
100 € a settimana
15.30 – 16.00 (senza merenda)
‘’
16.00 – 18.00 (orario prolungato, con merenda)
20 € a settimana
decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via Galaverna, 44 - Collecchio (PR) - Tel.e fax 0521/805334
e-mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org – facebook Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
Scuola gestita da Eidé Società Cooperativa Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346
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FORMULA DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ genitore di______________________________________
AUTORIZZA

(barrare le caselle interessate)
o

La Cooperativa Eidè all’utilizzo di fotografie e video realizzati presso il Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia Paritaria
Giovanni XXIII di Collecchio ad uso interno al fine di documentare le attività (es.: le foto nei corridoi o sugli
armadietti).

o

La Cooperativa Eidè alla pubblicazione su depliants informativi, quotidiani locali e sul sito della Scuola, di fotografie
e video realizzati presso il Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia Paritaria Giovanni XXIII di Collecchio, riguardanti i
bambini e le attività svolte.

Resta inteso che tali riprese non avranno fini di lucro, che la presente autorizzazione resta valida per l’intera durata del
centro estivo, fatta salva la possibilità di revoca della presente autorizzazione.
o

il personale della Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Collecchio ad uscire dal plesso con il/la proprio/a figlio/a per
passeggiate, gite e visite allo scopo di ampliare le esperienze ludiche e conoscitive della proposta estiva (es.: Parco
Nevicati, passeggiate in paese, ecc.)

o

Il personale della Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Collecchio alla comunicazione e diffusione dei dati personali per
il solo uso interno e con finalità istituzionali (es.: mailing list).

o

il ritiro del/la proprio/a figlio/a da parte delle suddette persone:

___________________________________________ doc. n° ______________________________
___________________________________________ doc. n° ______________________________
___________________________________________ doc. n° ______________________________
che sono tenute a presentare il documento di riconoscimento al personale della Scuola Giovanni XXIII (si fa presente che ai
sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 18 anni).

Tutte le autorizzazioni sono da intendersi valide per tutta la durata di permanenza del/la bimbo/a al Centro Estivo
presso la Scuola dell’Infanzia.
Sarà mia cura segnalare tempestivamente ogni possibile modifica delle disposizioni di cui sopra.
Collecchio, lì _________________
Firma leggibile
___________________________________
decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via Galaverna, 44 - Collecchio (PR) - Tel.e fax 0521/805334
e-mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org – facebook Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
Scuola gestita da Eidé Società Cooperativa Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346
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Le precedenti pagine sono da restituire compilate e firmate direttamente alla scuola oppure via mail all’indirizzo
scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org entro il 09 giugno p.v.

Il pagamento dell’intera cifra relativa al periodo prescelto andrà effettuato entro il giorno 09 giugno tramite bonifico
bancario presso
Banca Prossima 05000 - FILIALE DI MILANO
c/c n. 1000/00103110
BIC BCITITMX
intestato a: EIDE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R. L. GESTIONE COLLECCHIO
IBAN IT55C0335901600100000103110

1.
2.

Chiediamo di consegnare a scuola o inviare via mail all’indirizzo scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org
copia della ricevuta del bonifico
fotocopia del codice fiscale e documento di identità del genitore a cui si dovrà fatturare il servizio

Importante!!! Come causale indicare la dicitura:
Cognome e nome del bambino o della bambina, Centro estivo 2017 e settimane di riferimento.

NB: Durante lo svolgimento del servizio, la mancata frequenza dei bambini, anche solo giornaliera, non darà diritto
ad alcuna detrazione né a rimborsi successivi.
In caso di rinuncia alla frequenza di una o più settimane, verrà restituita la quota versata ad eccezione di un
terzo della quota stessa per ciascuna settimana disdettata.

decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via Galaverna, 44 - Collecchio (PR) - Tel.e fax 0521/805334
e-mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org – facebook Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
Scuola gestita da Eidé Società Cooperativa Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346

