Traversa San Giorgio n. 41 - 41012 Carpi (MO) tel. 351/9413284 paltrinieri@operepie.it

Iscrizione Centro Estivo 2021
(da consegnare in segreteria entro il

31/05/2021 )

I sottoscritti:
(Padre)

(Madre)

Cognome ______________________________

Nome _____________________________________

Codice Fiscale :__________________________

Recapito lavoro _____________________________

Racapito telefonico attivo:________________________

Mail:_____________________________________

Cognome ______________________________

Nome _____________________________________

Codice Fiscale :__________________________

Recapito lavoro _____________________________

Racapito telefonico attivo:________________________

Mail:_____________________________________

genitori del bimbo/a : (nome e cognome) ______________________________________________________
frequentante la scuola d'infanzia : ____________________________________________________________
CODICE FISCALE DEL BIMBO/A: _______________________________
Prov.______

residente a _____________

in Via _____________________________________________

altri recapiti telefonici: ____________________ (_____________) __________________ (_____________)

C HIEDONO
l'iscrizione del/la proprio figlio/a al Centro Estivo “Con Matilde d’Estate” dal 1° al 30 luglio 2021, che si
terrà negli edifici della scuola “Matilde Capello”.
***
Frequenza :
Luglio - Dal 1 al 10

Dal 12 al 16

Dal 19 al 23

Dal 26 al 30

(barrare le settimane scelte)

Retta di frequenza:


€

75,00 retta a settimana per la frequenza dalle 7,30 alle 13,00;



€ 100,00 retta a settimana per la frequenza dalle 7,30 alle 18, 15.*

****
A titolo di caparra/anticipo a conferma , la famiglia versa all'atto dell'iscrizione Eur 35,00
□ con bonifico bancario su Iban IT90 I 05387 23303 000001640601 (Bper Ag. 3) entro il 31/05/2021
□ con addebito diretto sul c/c indicato tramite SEPAB2C

al 15/06/2021.

****

Rinuncia al Servizio:
Qualora la famiglia decida di non partecipare al centro estivo, la comunicazione dovrà avvenire per iscritto
via mail entro e non oltre il 10/06/2021, ma la caparra non verrà restituita.
La comunicazione di rinuncia oltre la data indicata, comporterà l'addebito dei turni scelti.
****

Modalità di pagamento del saldo dell'intera frequenza.
□ con bonifico bancario su Iban IT90 I 05387 23303 000001640601, scadente al 10/06/2021;
□ con addebito diretto sul c/c indicato tramite SEPAB2C ,

scadente al 15/07/2021.

In caso di assenza continuativa di una settimana documentata da certificato medico viene applicata una riduzione del 20%
della tariffa settimanale dovuta. In caso di chiusura della sezione per Covid-19 valgono le stesse riduzioni applicate nel corso
dell’anno scolastico.

******
I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali ai sensi art.76 del DPR445/2000, dichiarano che quanto affermato
nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi dell'art.43 del citato DPR 445/2000.

Firmando, accettiamo il Regolamento relativo al Servizio di Centro Estivo.
A) Alleghiamo Regolamento per la vita al Centro Estivo.
B) Alleghiamo Scheda Regionale Sanitaria per i Minori della Regione Emilia Romagna. Essa deve essere
compilata in ogni Sua parte e restituita con la scheda di iscrizione .
C) Patto di Corresponsabilità da firmare e restituire

