
RICEVUTA N.

Il sottoscritto

codice fiscale

email

nato a il residente a

indirizzo

AVVISO IMPORTANTE:

del/della proprio/a figlio/a

nato a il residente a

indirizzo

frequentante nell'a.s. 2020/2021 la classe presso la scuola primaria
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a cura della Cooperativa

(classe frequentata)

(scuola primaria frequentata)

DICHIARA e CHIEDE l'iscrizione al Centro Estivo "Estate Ragazzi 2021"

(cognome e nome del minore)

(luogo di nascita) (data di nascita) (comune di residenza del minore)

(indirizzo di residenza del genitore)

le fatture saranno emesse dalla Cooperativa Alice esclusivamente al genitore che compila il presente modulo

che non potrà essere successivamente cambiato; si prega di valutare e controllare i dati attentamente prima di

attentamente prima di consegnare la richiesta d'iscrizione.

(cognome e nome del genitore)

(codice fiscale del genitore)

(indirizzo di posta elettronica)

(luogo di nascita) (data di nascita) (comune di residenza del genitore)

(indirizzo di residenza del genitore)

Ripartizione Servizi alla Persona

ESTATE RAGAZZI 2021
MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI



Madre Padre Casa

Altri numeri (indicare cognome e familiarità)

ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI O ESIGENZE DI DIETE PARTICOLARI (SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO):

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:

Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dal centro estivo "Estate Ragazzi" con:

Il sottoscritto genitore di

AUTORIZZO mio/a figlio/a ad uscire DA SOLO OGNI GIORNO ALLE ORE dal centro estivo

Data: Firma

dal 14 giugno al 25 giugno

dal 28 giugno al 9 luglio

dal 12 luglio al 23 luglio

dal 26 luglio al 6 agosto

Chiedo che mio/a figlio/a fosse in gruppo con

Il genitore ha versato Pagamento effettuato con

Data: Firma
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PERIODI DI FREQUENZA

PAGAMENTO FREQUENZA

Familiarità (es. nonni…) Cognome e nome Età

SEGNALAZIONI

AUTORIZZAZIONI ALLE USCITE

Nessun bambino sarà lasciaro andare a casa da solo senza autorizzazione firmata o con persone non autorizzate

NUMERI UTILI da contattare in caso di necessità

Familiarità (es. nonni…) Cognome e nome Numero di telefono








