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ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “LUGLIO INSIEME 2021” 

 

                                    
I sottoscritti   
 
genitori di     sezione      
 
 

Chiedono 
 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al centro estivo “LUGLIO INSIEME” 2021 come di seguito 
indicato: 
 
A. SETTIMANALE (barrare la scelta oraria)  

  orario giornaliero dalle 08.30 alle 15.30 € 80,00 a settimana     

   pre-scuola dalle 07.30 alle 08.30 € 15,00 a settimana 

 

Per il periodo (barrare la settimana di frequenza):    

  dal 05/07/2021 al 09/07/2021    

  dal 12/07/2021 al 16/07/2021                   

  dal 19/07/2021 al 23/07/2021 

  dal 26/07/2021 al 30/07/2021 

 

 

B. MENSILE dal 05/07/2021 al 30/07/2021 (barrare la scelta oraria) 

 orario giornaliero dalle 08.30 alle 15.30   € 300,00 (€ 75,00 settimanali) 

 Pre-scuola dalle 07.30 alle 08.30              €   50,00 (€ 12,50 settimanali) 

 

 
Modalità di pagamento: 
gli importi saranno addebitati con le stesse modalità utilizzate per il corrente anno scolastico e 
così suddivisi: 
- Accconto di € 50,00 con scadenza 14/05/2021 (non rimborsabile in caso di ritiro) 
- Saldo con scadenza 01/07/2021 

 
 
 
Appiano Gentile,  …………………… 
 
 
 
Firma  (padre) ……………………………                 Firma  (madre) …………………………… 
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AUTORIZZAZIONI e DELEGHE AL RITIRO 

Centro estivo “LUGLIO INSIEME 2021” 
        
Bambino/a      Sezione   
  

GENITORI          
(Cognome e Nome) 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

NUMERO DICUMENTO 
IDENTIFICATIVO RECAPITO TELEFONICO 

    
 

   

   
 

   

 

DELEGHE AL RITIRO (persone diverse dai genitori) 
PERSONA DELEGATA 

(Nome e Cognome) 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
NUMERO DOCUMENO 

IDENTIFICATIVO 
RECAPITO TELEFONICO 

    

    

    

    

 

 

 

Noi sottoscritti   

genitori di            

AUTORIZZIAMO: 
-  nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite che si effettueranno sul territorio durante il centro estivo. 
-  la Scuola ad efettuare riprese video e scatti fotografici al fine di documentare l’attività didattica svolta. 

 
 

Appiano Gentile,      
 
 
 
 
 
Firma (padre)                                      Firma (madre)       


