
 Modulo d’iscrizione individuale
Centro estivo 2013 

BV-HERO
(scrivere in stampatello)

Dati generali del bambino/a

Nome ……………………………..  Cognome………………………………..

Indirizzo ………………………………………………………………………..

Luogo e data di nascita ……………………………………….……………..   

Età ……………….

Nome Padre……………………… Nome Madre……….…………………………

Nome della/e persona/e che verrà a prendere il bambino………………………….

Telefono di casa   059/……………….......... 

Cellulare di un genitore…………………… / …..........................................

Tel. Lavoro di un genitore ……………………..................

e. mail di un genitore ……………………………..…………….@......…………………………….

Note di carattere sanitario

Il bambino\a soffre di allergie?    ( )  No   ( ) Sì  - se Sì, quali …………………….

Allergie alimentari ……….…………………………….….………………………….
(Per menu speciali si deve allegare fotocopia del certificato medico)
Avvertenze/ precauzioni sanitarie e igieniche particolari? (specificare):

…………………………………………………………………………………..

Liberatoria per foto e riprese filmate

Io sottoscritto/a …………………………….., padre / madre di ……………………………………..
autorizzo l’organizzazione del centro estivo BV-Hero a riprendere con fotografie e/o video mio/a 
figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo. 

Firma del genitore
        



Frequenza alle attività del centro estivo

(  ) 1a settimana  - 10/14 giugno 2013

(  ) 2a settimana  - 17/21 giugno 2013

(  ) 3a settimana – 24/28 giugno 2013

(  ) 4a settimana – 1/5 luglio 2013

Suo/a figlio/a parteciperà alla gita presso l'Oplà di Modena  del 12 giugno? (  ) sì   (  ) no

Suo/a figlio/a parteciperà alla gita a Mirabilandia del 19 giugno? (  ) sì   (  ) no

Suo/a figlio/a parteciperà alla gita al mare del 26 giugno?  (  ) sì   (  ) no

Suo/a figlio/a parteciperà alla gita al parco Ferrari del 3 luglio?  (  ) sì   (  ) no

Riunione per i genitori

Dichiaro  di  avere  letto  attentamente  l’avviso  rivolto  ai  genitori  circa  le  modalità  generali  di 
adesione al centro estivo 2013 e mi impegno a partecipare alla riunione che ci sarà  giovedì 23 
maggio alle ore 21 in parrocchia BVA

Firma del genitore
        

Spazio riservato alla segreteria

Data di iscrizione…………………..

 quota di iscrizione - € 20

 caparra - € 30

scelta della modalità di sconto …......................................
EVENTUALE:
scelta delle giornate:   LUNEDI' / MARTEDI' / MERCOLEDI' (45€) / GIOVEDI' / VENERDI' 
scelta della modalità della giornata:    piena   /   mattina con pranzo    /    mattina senza pranzo

nome e cognome dell’addetto di segreteria ___________________________


	Nome Padre……………………… Nome Madre……….…………………………
	Telefono di casa 059/………………..........
	Cellulare di un genitore…………………… / …..........................................
	Tel. Lavoro di un genitore ……………………..................
	Liberatoria per foto e riprese filmate
	Firma del genitore
	Frequenza alle attività del centro estivo
	Suo/a figlio/a parteciperà alla gita al mare del 26 giugno? ( ) sì ( ) no
	Suo/a figlio/a parteciperà alla gita al parco Ferrari del 3 luglio? ( ) sì ( ) no

	Riunione per i genitori

	Firma del genitore
	Spazio riservato alla segreteria


