CIRCOLO ORATORIO NOI MORETTA APS

ESTATE RAGAZZI ALBA 2020
in collaborazione con CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Alba-Langhe-Roero

Proposta estiva per ragazzi/e delle Scuole Medie e Elementari Residenti in Alba

SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE
III° Tranche
PERIODO 20 LUGLIO - 31 LUGLIO
CENTRO NOI MORETTA
Il Sottoscritto ____________________________________________________________
Residente a

________________________

In Via-C/so ______________________________

autorizza il proprio figlio/a
Cognome e Nome del ragazzo/a ____________________________________________________
Nato/a a _____________________________________

Il _____________________________

Nazionalità ___________________________________

condizione di disabilità (L. 104)

Classe/Sez. frequentata _________________________

Scuola _________________________

a partecipare al CENTRO ESTIVO NOI MORETTA dal 20 Luglio al 31 Luglio con il seguente orario: mattino dalle 8,30 alle 17
con un rimborso di 100 € che copre le spese per tutte le attività programmate.
È richiesta l’iscrizione al CIRCOLO NOI MORETTA per il 2020 (modulo a parte da compilare per chi non l’ha già compilato in
occasione dell’iscrizione al catechismo)
Il tesseramento costa 5,00 € per minorenni e 10,00 € per maggiorenni
Ai fini dell’eventuale costituzione di una graduatoria di priorità nell’accesso dichiaro di appartenere a nucleo:
con entrambi i genitori lavoratori
monoparentale con genitore che lavora

Recapito Telefonico
TELEFONO 1 _________________
ATTENZIONE: Bisogna essere REPERIBILI ai numeri indicati!!!!!

TELEFONO 2______________________

=================================================================================
Il servizio MENSA non è attivo. È possibile fermarsi al centro per il pranzo al sacco oppure andare a casa.
=================================================================================
Si declina qualsiasi responsabilità al di fuori dell'orario previsto.
Alla presente si allega il Patto di Responsabilità Reciproca circa le misure e i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza
delle attività dei Centri Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.
(La presente autorizza l'utilizzo dei dati sovra elencati e/o di immagini nel rispetto della legge 675/96 e la più recente 679/16 (GDPR) sulla privacy dichiarando che
verranno utilizzati esclusivamente per le iniziative del Centro Estivo NOI Moretta 2020, comprensive di eventuali pubblicazioni successive)

Data ______/_ 06__/__2020__
Firma: _________________________
CONTINUA SUL RETRO

numero ricevuta_______

cognome _________________________________ nome _________________________________

classe frequentata

□ 5 elem.

□ 1 media □ 2 media □ 3 media

TERZO TURNO 20 luglio - 31 luglio
□ prima settimana
□ seconda settimana

□ pranzo al sacco
□ pranzo al sacco

□ usufruisco del pre - accoglienza ore 7.30

□ solo mattino
□ solo pomeriggio
□ tutto il giorno

