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L’ARCA  COOPERATIVA SOCIALE  
organizza il 

CENTRO ESTIVO “10° PESCIOLINO CAMP 2020” 

➢ PERIODO D’APERTURA: DAL  15 GIUGNO 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)  

➢ SA NUOTARE                SI  ⬜          NO ⬜ 

Nome Cognome Rapporto con il bambino



➢ 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 ............................................. 

➢    QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

Al momento, a causa dell’emergenza corona virus, la definizione della quota settimanale è 

sospesa. Siamo in attesa delle disposizioni ministeriali e regionali che ci consentiranno di 

rideterminare i costi del servizio in base al numero di bambini affidabili a ciascun 

educatore. Nel contempo, i nuovi regolamenti daranno informazioni anche sull’entità 

degli aiuti destinati alle famiglie che vorranno accedere ai centri estivi. 

La quota di partecipazione comprende: copertura assicurativa, servizio pranzo, materiali ludici e per 

l’igiene personale, ecc. 

 PER ORA SONO SOSPESI TUTTI I VERSAMENTI/ACCONTI RELATIVI AL CENTRO 

ESTIVO.  

Quando avremo dati certi vi comunicheremo l’importo e vi chiederemo di effettuare un 

bonifico bancario (IBAN: IT97X0306909606100000070770 a Banca Intesa San Paolo. 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE: DA RIDEFINIRE  

Firma genitori:
______________________________________________

_

______________________________________________

_

Firma genitori: _______________________________________________

_______________________________________________



Allegare modulo privacy firmato

Data _____/_____/________


