
MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2015
Parco ARTEXPLORA

         Padre □
Il/La Sottoscritto/a ……..………………………                                             Madre □

                Chi esercita la patria potestà □
Del/della bambino/a:
Cognome e nome ……………….……………………..……Nato/a a ……………………… il ..………………..
Che ha frequentato la Classe ..............……………........... sezione ….…..………………......…
presso la Scuola...................................………………………….......................................
Residente a ………………………………………… in Via ………...…………….……………………………………….
Telefono casa........................................................……......................................
Telefono cellulare/lavoro madre e/o padre ………………............................................
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo per il seguente periodo:

□ 1° Turno dalle ore 08,30 alle ore 14,30 
                 
Dal 8 al 19 giugno 2015                  al costo di € 140,00                             

□ 2° Turno dalle ore 08,30 alle ore 14,30                      
    Dal 22 giugno al 3 luglio 2015          al costo di € 140,00                             

□ 3° Turno dalle ore 08,30 alle ore 14,30                      
 Dal 6 Luglio al 17 luglio 2015          al costo di € 140,00                               

□ 4° Turno dalle ore 08,30 alle ore 14,30                      
      
Dal 20 al 31 Luglio 2015                  al costo di € 140,00    

□ 5° Turno dalle ore 08,30 alle ore 14,30                      
      Dal 31 agosto al 4 settembre 2015     al costo di € 65,00 

€ 5,00 una tantum per iscrizione, tessera ed assicurazione

Il seguente modulo vale contemporaneamente come richiesta d’iscrizione all’Associazione culturale 
Artexplora obbligatoria per l’erogazione del servizio.

N° tessera iscrizione bambino………………………………           
N° tessera iscrizione genitore………………………………                            
                 
                        

INDICA la modalità per raggiungere la sede del Centro Estivo:
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! Con mezzi propri direttamente alla/dalla SEDE DEL CENTRO ESTIVO

! Utilizzo dell’apposito servizio di trasporto con fermate da stabilirsi
      contributo per il servizio pari ad € 35,00 per turno. (€ 19.00 per il 5° turno)

Il/La Bambino/a verrà ritirato/a (fermata bus e/o Centro estivo) 

da ......................................................................................................................

DATA ………………… FIRMA GENITORE ..................................................
MODALITA’ DI PAGAMENTO

 L’importo totale per il servizio richiesto risulta pari ad € ……………………

Vengono versati come anticipo all’atto dell’iscrizione € ………………………..
La rimanente quota verrà versata entro il primo giorno del turno prescelto. 

COMUNICAZIONI PERSONALI

Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i Genitori 
sono pregati di voler segnalare:
- eventuali problemi di salute del/la figlio/a o se portatore di handicap
........................................................................................................….............
........................................................................................................................
........................................................................................................................

AUTORIZZAZIONI

Il Genitore autorizza, il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Centro Estivo, alle 
escursioni sul territorio ed altre gite programmate, utilizzando, ove è necessario, mezzi di trasporto sia 
pubblico che privato.

Il Genitore autorizza, inoltre, l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli Educatori 
del Centro estivo nell’ambito dei progetti e delle attività svolte.

FIRMA GENITORE ..................................................................

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
comunicati al nostro sponsor Viaggi Manuzzi.

Associazione Culturale Artexplora
Via Comunale Santa Lucia 1894 – 47522 Cesena (FC)

Tel./Fax 0547-326333 www.artexplora.it e-mail: artexplora@artexplora.it 
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In qualsiasi momento, qualora venissero riscontrati comportamenti altamente lesivi sia nei confronti delle cose che 
delle persone (rivolti verso gli altri utenti del centro estivo e/o animatori), ad insindacabile giudizio della Direzione, 
dopo aver provveduto ad avvertire i genitori dell’iscritto, l’associazione culturale Artexplora si riserva il diritto di 
poter allontanare dalle attività il responsabile. In tale occasione i genitori o chi per essi, verranno invitati a ritirare 
l’iscrizione ed avranno diritto alla restituzione della quota parte del canone non usufruita.
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