
A.S.D
Via Molinella 76\A

30030 Cazzago di Pianiga (Ve) GLI ASTRONAUTI DEL SOLE
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www.animazioneilsole.it  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DI     BORBIAGO     (SCUOLA PRIMARIA)
ESTATE 2019

COGNOME E NOME DEL FREQUENTANTE………………………………………………………………………….

NATO A ………………………………IL ……………………….RESIDENTE A ……………………………………… 

CAP…………………VIA         ………………………………………………………...N°……………………………………... CELL 

MAMMA……………………………………… CELL PAPA’……………………………………………………..

TELEFONO………………………………. ALLERGE ALIMENTARI …………………………………………………..
PROBLEMI DI SALUTE/FISICI O PAURE ………………………………………………………………………………………

CODICE     FISCALE     DELL’ISCRITTO  …………………………………………………………
In     caso     di     assenza     non     sono     previsti         rimborsi     sulla     quota     settimanale,     potranno     essere     recuperati     i     buoni     pasto.  

o Autorizzo l’A.S.D. Il Sole nel rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs196/2003) il trattamento dei dati personali inoltre 
presto il consenso a riprendere con apparecchiature audio visive mia figlia\o nel corso delle attività nell’ambito dei 
progetti inseriti nel piano dell’offerta del Centro Estivo.
Prendo     atto     che filmati audio e fotografie potranno essere trasferiti sul SITO WEB del’Animazione Il Sole,o 
FACEBOOK Animazione Il Sole.Il bambino\a non autorizzato alla ripresa filmica sarà temporaneamente esentato 
dall’attività di progetto nel momento della ripresa.

o Non Autorizzo
Data…………………………………. Firma……………………………………………….

Giugno
Presso la SCUOLA primaria

Di Borbiago

METTERE UNA
CROCETTA

PRIMA OPZIONE
UCITA 12.00-12.30

METTERE UNA
CROCETTA

SECONDA OPZIONE
USCITA ORE 13.30-14.00

METTERE UNA
CROCETTA

TERZA OPZIONE
USCITA 15.30-16.30

METTERE UNA
CROCETTA

BUONI PASTO

1°SETTIMANA (17\06-21\06)

2° SETTIMANA(24\06-28\06)

Luglio
Presso la SCUOLA primaria

di Borbiago
3° SETTIMANA(01\07-05\07)

4° SETTIMANA(08\07-12\07)

5° SETTIMANA(15\07-19\07)

6° SETTIMANA(22\07-26\07)

7°SETTIMANA (29\07-02\08)

Agosto
Presso la SCUOLA primaria

di Borbiago
8° SETTIMANA(05\08-09\08)

Le iscrizioni per il centro estivo Il Sole potranno essere effettuate il mese di     Maggio     presso     Il     Caffè     Magnolia     a   Borbiago     I
seguenti   mercoledì         15         ,22,   29     Maggio dalle ore 16,00 alle 17,30. Viene     richiesta     la     somma   di     €     15.00     all’  atto   dell  ’  iscrizione         
quale costo per il tesseramento comprensivo dell’assicurazione del bambino che coprirà il periodo estivo anche con 
frequenza in settimane alterne.

Per le uscite in piscina il trasporto e l’entrata sono a carico dell’Associazione.
Solo per le gite che si effettueranno in date da definire verrà richiesta una quota aggiuntiva per provvedere alle spese del 
trasporto ecc.
Per chi non potesse recarsi al Caffè Magnolia potrà scaricare il modulo d’iscrizione dal sito del comune di Mira o da 
facebook     animazione     il     sole     e     inviarlo     a     animazioneilsole@libero.it  

Per ultriori informazioni contattare: Conselvan 
Olivia al 3294280665 Dipol Alberto al 
3294371020

http://www.animazioneilsole.it/
mailto:animazioneilsole@libero.it

	In caso di assenza non sono previsti rimborsi sulla quota settimanale, potranno essere recuperati i buoni pasto.
	Le iscrizioni per il centro estivo Il Sole potranno essere effettuate il mese di Maggio presso Il Caffè Magnolia a Borbiago I seguenti mercoledì 15 ,22, 29 Maggio dalle ore 16,00 alle 17,30. Viene richiesta la somma di € 15.00 all’atto dell’iscrizione quale costo per il tesseramento comprensivo dell’assicurazione del bambino che coprirà il periodo estivo anche con frequenza in settimane alterne.

