MODULO INFORMATIVO
E REGOLAMENTO

GIORNI DI FREQUENZA
il campus di Pasqua si svolgerà nei seguenti giorni: 18 - 19 - 23 - 24 -26 aprile 2019
SEDE
Presso la Corte delle Famiglie in via Roma, 2 – Novate Milanese
o in altri locali comunali da definirsi in base al numero degli iscritti.
COSTO GIORNALIERO
€ 20,00 + € 4,00 (buono pasto)
ISCRIZIONE e PAGAMENTO
L’iscrizione avverrà attraverso la compilazione del modulo iscrizione on line, la consegna del
regolamento, dell’autorizzazione all’uscita e della delega ( se necessaria) debitamente compilati e firmati
e sarà ritenuta valida SOLO a pagamento effettuato.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti.
Per maggiori informazioni contattare via e-mail: direttivo@assgenitoriescuola.eu o info@genitoriicbrodolini.it

lunedì 01 aprile 2019 - dalle ore 8.30 alle ore 9.30
mercoledì 03 aprile 2019 - dalle ore 16.45 alle ore 17.45
presso il Centro Polifunzionale Astrolabio – via Marie Curie n.10/b – Novate Milanese
troverete un incaricato del progetto che ritirerà il pagamento in contanti e formalizzerà l’iscrizione.

* Si informano le famiglie che per l’iscrizione è necessario presentare
TUTTA la modulistica prevista,
compresa la compilazione del modulo iscrizione on line per la raccolta dei dati necessari alla
fatturazione
che troverete cliccando qui

ATTENZIONE: il campus si attiverà al raggiungimento dei 15 iscritti e potrà accettare fino ad un

massimo di 30 bambini a giornata. Farà fede l’ordine di arrivo.

REGOLAMENTO
Il campus è organizzato dall’Associazione GENITORIeSCUOLA, dal Comitato Genitori IC Testori, dalla
Cooperativa Sociale Koinè.
2) Il campus si svolgerà nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma che verrà inviato via
e-mail alle famiglie iscritte.
3) Per partecipare al campus è obbligatorio compilare e inviare il modulo di iscrizione on line e consegnare
direttamente all’incaricato, insieme alle quote, il modulo delega e quello di autorizzazione alle uscite,
scaricabili dai siti www.icsnovate.it www.genitoriicbrodolini.it e www.koinecoopsociale.it
4) Tutti i moduli andranno consegnati il 01 o 03 aprile 2019; negli orari sopra indicati, presso il Centro
Polifunzionale Astrolabio, troverete un incaricato del progetto che ritirerà il pagamento in contanti e formalizzerà
l’iscrizione.
5) il campus si attiverà SOLO al raggiungimento dei 15 iscritti e si potranno accettare iscrizioni fino a un
massimo di 30 bambini a giornata e farà fede l’ordine di arrivo. Nei giorni immediatamente successivi alla
raccolta delle iscrizioni l’Associazione GENITORIeSCUOLA e il Comitato Genitori IC Testori comunicheranno
definitivamente, via e-mail alle famiglie degli iscritti, l’attivazione del campus nei giorni indicati.
6) L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a pagamento effettuato.
7) La quota di iscrizione giornaliera è di 20 euro + 4 euro (costo di ogni pasto). Tale quota dovrà essere versata in
un’unica soluzione prima dell’avvio del campus, nei giorni e secondo le modalità indicate nel modulo
d’iscrizione.
8) In caso di disdetta anticipata o assenza del bambino, le quote versate non saranno restituite.
9) Per il ritiro dei bambini da persona diversa dai genitori/tutore è obbligatorio compilare il modulo delega,
scaricabile dal siti sopra menzionati. La persona delegata deve essere maggiorenne.
10) E’ preferibile evitare di portare al campus telefoni cellulari e giochi elettronici. L’organizzazione non risponde di
eventuali furti e/o smarrimento e/o rottura.
11) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata.
12) Gli organizzatori raccolgono i dati personali esclusivamente per la gestione delle attività. I dati non saranno
diffusi e potranno essere comunicati a strutture esterne solo per obblighi di legge. Sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 d.lgs 196/03 e del GDPR 679/2016.
1)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………… in qualità di genitore/tutore
nome e cognome bambino
........................................................................………………………………………………………………….
dichiara che il proprio figlio è allergico o intollerante

SI

NO

Allergie …...............................................................………………………………………………………………………………….
Intolleranze ………………………………………………….…………………………………………………………………………..

Data………………………………………

Firma del genitore ……………………………………………………….

dichiara di aver letto e accettato il Regolamento del campus ZENZEROeCANNELLA qui riportato.

Data………………………………………

Firma del genitore ……………………………………………………….

Con riferimento al Decreto Legislativo 196/2003 (Privacy) e del GDPR 679/2016, ai sensi dell.art.96 legge 633/41 (Liberatoria utilizzo
immagini)
- CONSENTO l’utilizzo della mail, da me fornita, da parte del team ZENZEROeCANNELLA: la cooperativa sociale Koinè, il Comitato
Genitori I.C.Testori e l’Associazione GENITORIeSCUOLA di via Baranzate per comunicazioni inerenti le proprie iniziative/attività.

- AUTORIZZO

alla pubblicizzazione/diffusione delle immagini del minore indicato nel presente modulo, effettuate durante il campus,

per i siti dei suddetti organizzatori del progetto e per i quotidiani locali.
Data……………………………………… Firma del genitore ………………………………………………………………………………………….

MODULO
AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritta/o (nome e cognome) ……………………………………………………………………………
in qualità di

GENITORE

TUTORE

dell’alunno/a (nome e cognome) ...…………………………………………………………………...............

AUTORIZZO
mio figlio/a ……………………………………………………………………………………………………
ad un’uscita sul territorio per svolgere attività ludico-ricreative.
(tipologia e luogo dell’uscita saranno indicati nel programma che verrà inviato via e-mail)

Firma di entrambi i genitori

……………………………………………….

Data ………………………………………..

……..……………………………………...

MODULO DELEGA

Io sottoscritta/o……………………………………………………………………………………….
in qualità di

GENITORE

TUTORE

dell’alunno/a (nome e cognome)……………………………………………………………………...

DELEGO
Il/la signore/a…………………………………………………………………………......................
carta d’identità n. ………………………………………………………………………………….
ad accompagnare a casa nostro figlio/a …………………………………………………………
(nome dell’alunno/a)

Il giorno ..………………………………………………………………………………………….....

In allegato fotocopia della carta d’identità del delegato.

Firma di entrambi i genitori

…………………………………………..

……………………………………..

Data……………………………………..

Si ricorda che la persona delegata al ritiro dell’alunno deve essere maggiorenne

