FONDAZIONE GAIBAZZI - CAVALLI
Scuola d’Infanzia Ilario Gaibazzi e Nido d’Infanzia Cavalli
San Secondo Parmense (PR)
Via 1° Maggio 29 – 43017 SAN SECONDO PARMENSE (PR)
Tel: 0521/872335 - C.F. 80010130344 – P.IVA 02262650340
e-mail: maternagaibazzi@libero.it www.gaibazzicavalli.it

CENTRO ESTIVO 2020 – R-ESTATE CON NOI!
MODULO DI ISCRIZIONE
(con RISERVA DI CONFERMA da parte della segreteria)

La Fondazione Gaibazzi Cavalli organizza il Centro Estivo 2020 dal tema “E-ESTATE CON NOI!”, rivolto a bambini
della scuola dell’infanzia e ultimo anno dell’asilo nido (3 anni compiuti) al fine di offrire ai bambini opportunità di
socializzazione e gioco tra pari e un servizio a supporto delle famiglie in questo particolare momento che stiamo
attraversando.
Il/la sottoscritto/a ............................................................................. codice fiscale…………………………………………..
(indicare il nome del genitore che richiederà i bonus)

genitore di ........................................................................................ codice fiscale ………………………………..............
Cognome e nome

nato/a a ................ ..........................................il ...................................residente a .........................................................
in via..................................................................................indirizzo e.mail……………………………………………………..
cell genitori 1) ..............................................2)........................................................... (reperibili in caso di urgenza)
che ha frequentato la scuola .................................................................................................................................

CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio al centro estivo che si svolgerà nel mese di giugno/luglio 2020 presso la scuola
dell’infanzia “Ilario Gaibazzi”.
Indicare:
□ 1° e 2° settimana dal 29 giugno al 10 luglio
□ 3° e 4° settimana dal 13 al 24 luglio
□ tutto il periodo dal 29/06 al 24/07/2020
Indicare inoltre:
□ mezza giornata (8-12) senza pasto
□ giornata intera (8-16) con il pasto
Gli ingressi saranno scaglionati, si raccomanda la massima puntualità!

E AUTORIZZA
la Fondazione Gaibazzi – Cavalli a produrre e utilizzare fotografie e riprese video al solo scopo di documentare le attività
svolte ed eventualmente a pubblicare le immagini nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy (Regolamento
2016/679/UE)

Contrassegnare con una crocetta la scelta effettuata
□
□

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

E AUTORIZZA INOLTRE
la partecipazione del proprio/a figlio/a alle uscite a piedi organizzate dal centro estivo.
Contrassegnare con una crocetta la scelta effettuata
□
□

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

Il centro estivo aderisce al progetto “Conciliazione vita-lavoro” e dà la possibilità a chi ne ha diritto di usufruire del
“Bonus babysitter”. Le attività verranno organizzate in piccoli gruppi, prevalentemente negli spazi esterni seguendo le
disposizioni e il protocollo regionale per il contenimento e la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2.
Il pagamento della quota dovrà essere contestuale alla consegna del modulo l’iscrizione e dovrà avvenire mediante
bonifico bancario sul codice IBAN IT 88 G 06230 65910 0000 3578 8895 intestato alla Fondazione Gaibazzi Cavalli.

Data.......................................

Firma...............................................

