
   L’ARCA cooperativa sociale società cooperativa impresa sociale 
 

                                                                                  Via della guardia 18 – 34137 Trieste  - Tel. 040 3478485 – Fax  040 3485453                               

Cod. fisc. / Part. IVA 01180870329 

  
LL’’AARRCCAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  SSOOCCIIAALLEE    

organizza il 

 

CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO  ““1100°°  PPEESSCCIIOOLLIINNOO  CCAAMMPP  22002200””  
 

 PERIODO D’APERTURA: DAL  6 LUGLIO AL 7AGOSTO 2020  

 PERIODO D’ISCRIZIONE: DAL ………   AL…….  DAL……. AL……… E DAL…….AL……… 

 PARTECIPANTI: BAMBINI/E DI ETA’ DAI 3 (SOLO SE HANNO GIÀ FREQUENTATO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA) AI 6 ANNI 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

Cognome genitore ................................................Nome genitore................................................ 

Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita .............................................................. Data ...................................................... 

Indirizzo: piazza/via .......................................................................Cap .........................................  

Città ........................................Recapito Telefonico ………………………………………...........   

Eventuali altri recapiti telefonici…………………………e-mail…………………………………. 

Nome e cognome del minore…………………………………….Data di nascita…………………. 

 PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE IL BAMBINO 

Dichiariamo che a conclusione dell’attività o in caso di necessità (es. malessere del bambino) nostro 

figlio potrà essere affidato alle seguenti persone: (allegare documento d’identità)  

 

Nome Cognome Rapporto con il bambino 

  

  

  

  

 

 SA NUOTARE                SI  �          NO � 

 

 



 STATO DI SALUTE (dichiarazione obbligatoria) 

- Dichiariamo che nostro figlio è in regola con le vaccinazioni obbligatorie     

- Dichiaro che mio figlio/a gode di buona salute e quindi può partecipare a tutte le attività 

proposte dal Centro Estivo “PESCIOLINO CAMP 2020”.   

- Segnaliamo comunque alcune particolari esigenze: (Allego certificato medico) 

Allergie..................................................................  

Restrizioni alimentari ............................................. 

Firma genitori: _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

a) La quota di partecipazione a bambino è di € 140,00 a settimana per all’iscrizione a 1 e 

fino a 4 settimane.  

b) Per gli iscritti a cinque settimane la quota a bambino sarà di € 130,00 a settimana.  

c) In caso di iscrizione di fratelli la quota a fratello sarà di € 130,00 a settimana per 

l’iscrizione a 1 e fino a 4 settimane.  

d) In caso di iscrizione di fratelli a cinque settimane la quota a bambino sarà di € 120,00 a 

settimana. 

La quota di partecipazione comprende: copertura assicurativa, servizio pranzo (pasti preparati 

presso il nostro Centro Cottura di Domio), materiali ludici e per l’igiene personale, ecc. 

Al momento dell’iscrizione (entro 30 aprile 2020) da effettuare con bonifico bancario (IBAN: 

IT97X0306909606100000070770 – Banca Intesa San Paolo), si richiede il versamento di un 

acconto pari a metà della somma relativa a tutto il periodo prenotato (in caso di disdetta tale quota si 

intende non rimborsabile), il saldo totale verrà versato, sempre col bonifico bancario, entro il 31 

maggio 2020.  

 

Il presente modulo e l’allegato modulo privacy deve essere firmato da entrambi i genitori e 
consegnato all’ufficio dell’asilo nido L’Arca 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE: 26 marzo ore 16.30   

  30 aprile alle 16.30 

 

 

 

 

Firma genitori: 
_______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

Data _____/_____/________ 


