
Associazione “Liberi Educatori” 
 

 

CENTRO ESTIVO 2020 “Liberi Educatori nella Villa di Tissano” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 
Il sottoscritto (cognome e nome genitore) ____________________________________________________________________ 

residente a _____________________________ via e n. __________________________ cell. ____________________________ 

tel. ______________________ email ____________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore di (cognome e nome bambino) ________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ___________________ C.F. __________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

 
L’iscrizione del proprio figlio al Centro Estivo 2020 organizzato da codesto Ente, che si svolgerà presso la 
“Villa di Tissano” di Santa Maria la Longa, frazione Tissano, dal 22 giugno al 5 settembre pv. 
 
Attenzione: nel caso di bambini con patologie specifiche e/o disabilità contattare prima il Responsabile del 
Centro in merito alla possibilità di frequenza (email: info@liberieducatori.it o cellulare: 3802666542) 
 
 

1) ISCRIZIONE 

N.B. Il numero massimo di partecipanti al Centro Estivo è fissato dalle linee guida emesse alla luce 
dell’emergenza per Covid-19 che impongono l’assegnazione di n.1 educatori per 7 bambini dai 6 ai 11 anni e 
n.1 educatori per 10 ragazzi da 12 a 17 anni. Nel caso di bambini con disabilità, in accordo con i servizi che 
hanno in carico gli stessi, sarà la famiglia a garantire la presenza di 1 operatore dedicato al fine di facilitare 
l’integrazione del bambino/adolescente nel gruppo in cui è accolto, previo accordo con l'Associazione che 
gestisce codesto Centro nella persona del Responsabile del Centro Estivo. 

 
PERIODO SCELTO (BARRARE L'OPZIONE CON/SENZA PRANZO) 

 
SETTIMANA DAL _________________ AL ___________________, DA LUNEDI' A VENERDI' COMPRESI. 

 ORARIO DI INGRESSO DALLE 7.45 ALLE 9;  USCITA DALLE 15.30 ALLE 16.45 (SE CON PRANZO) (0) 
       O DALLE 12.30 ALLE 13.00 (SE SENZA PRANZO) (0) 
 
POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO TURNI COMPLETI DI UNA SETTIMANA. 
 
. IN CASO DI RINUNCIA A CENTRO ESTIVO INIZIATO NON SARA' POSSIBILE RIMBORSO. 
. N CASO DI INTERRUZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELL'ENTE GESTORE (MALATTIA 

DEL MINORE, DECISIONE DELLE AUTORITA' SANITARIE ECC.) L'ENTE STESSO SI RISERVA DI TRATTENERE IN TUTTO O IN 

PARTE LA CIFRA VERSATA ,A TITOLO DI RIMBORSO. 
. IN CASO DI RINUNCIA A MENO DI UNA SETTIMANA DALL'INIZIO DEL TURNO L'ENTE GESTORE SI RISERVA DI TRATTENERE IN 

TUTTO O IN PARTE LA CIFRA VERSATA, A TITOLO DI RIMBORSO. 
 
Il sottoscritto genitore prende atto che la frequenza - anche di un solo giorno - al Centro Estivo comporta il 
pagamento dell’intera quota del periodo (1 settimana). 
Per problemi relativi alla copertura assicurativa, non verranno accettate iscrizioni infrasettimanali. 

 

 2) PRANZO (solo per chi ha scelto l’opzione che prevede il pranzo) 

 

Il sottoscritto genitore chiede che al figlio non vengano somministrati i seguenti alimenti (specificare la 
motivazione: motivi religiosi, intolleranze o allergie alimentari): 
 

………………………………………………………………………………........................................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................................... 

 

 

 

mailto:info@liberieducatori.it


 3) PAGAMENTO 

 

Il sottoscritto si impegna a sostenere le spese per la partecipazione al Centro Estivo in forma ANTICIPATA 

- costo turno di 1 settimana tempo pieno (con pranzo) 100 euro + 5 euro una tantum 

- costo turno di una settimana tempo parziale (senza pranzo) 65 euro + 5 euro una tantum 

- costo turno di una settimana per i figli partecipanti dal secondo in poi 70 euro + 5 euro una tantum (tempo 
pieno con pranzo) e 50 euro + 5 euro una tantum (tempo parziale senza pranzo) 

 

       4) AUTORIZZAZIONI 

 

Il sottoscritto genitore autorizza (barrare con una croce le scelte) 
 

0    L'ente gestore del Centro Estivo a effettuare fotografie e/o riprese video che avranno fini prettamente 
didattici/divulgativi (a titolo puramente indicativo: elenchi, cartelloni, cartoni animati, video, fotografie) o 
promozionali; 

0        Le persone di seguito indicate a prendere in consegna il figlio alla fine delle attività e allega copia della 
carta di identità di ognuno: (indicare grado di parentela, nominativo, recapito telefonico) 
 

1. 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

recapito telefonico 

__________________________________________________________________________________________________

_____________ 

2. 
____________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
recapito telefonico 

__________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3. 

____________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
recapito telefonico 

__________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 
0     Riporta i dati dei genitori per eventuali comunicazioni (e allega copia della carta di identità dei genitori): 

- (padre) ________________________________________________________________________________________________________________________ 

- (madre) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(si ricorda che a norma di legge - oltre che per opportuni motivi di sicurezza del minore - all’uscita il bambino deve obbligatoriamente essere 
preso in consegna dal genitore o da un adulto a ciò delegato; si precisa che in caso di assenza della persona autorizzata e impossibilità a reperire 
la persona l’alunno sarà affidato al personale dell’Ufficio di polizia municipale). 
 

 5) DICHIARAZIONI (obbligatorio per la partecipazione al centro estivo 2020) 

 

Il sottoscritto dichiara (barrare con una croce tutte le voci) 
 

0    Di aver preso visione del documento regionale” linee guida regionali per la riapertura di attività educative, 
ludico e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2” in particolare del paragrafo 2.3 Genitori/Familiari; 

0    Di essere a conoscenza che ai sensi della normativa nazionale e regionale per l'apertura di attività 
educative, ludico e ricreative per minori, il centro estivo potrà essere interrotto su intervento motivato 
delle autorità sanitarie senza che questo comporti alcuna responsabilità da parte dell'Ente gestore 



0     Di essere a conoscenza che, in caso di accettazione della propria domanda, dovrà sottoscrivere e consegnare 
il patto di corresponsabilità entro il primo giorno di frequenza del centro estivo, pena l’impossibilità per il minore 
di accedere ai locali del centro estivo; 

0     Di essere a conoscenza che, in caso di accettazione della propria domanda, dovrà consegnare la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento della tariffa entro il primo giorno di frequenza del centro estivo, pena l’impossibilità del 
minore a frequantare il Centro; 

0     Di essere a conoscenza che l'Ente Gestore effettuerà il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 
(General Data Protection Regulation) n. 2016/679 e per le finalità connesse alla gestione del Centro estivo. 
 

DATA ________________                           FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________________ 

                               (Allegare copia della carta di identità del dichiarante) 


