COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
PI
– Servizi Scolastici/Educativi

SERVIZI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI 2018
201

Il sottoscritto/a_____________________________________, residente in _____________________________ __
Via ____________________________________

Tel._____________________________________________

mail_________________________________________________________________________________ _____
e-mail_________________________________________________________________________________

genitore di

nato il

chiedo l’iscrizione, per il proprio figlio, al servizio di attività ludico-educative organizzato
organiz
dal Comune di San
Marcello Piteglio nel periodo 3 luglio – 31 agosto 2018
SAN MARCELLO c/o scuola Infanzia
Orario

Tariffa intero
periodo

Tariffa
mensile

08:00 – 13:00

250,00 euro

150,00
euro

Tariffa ridotta
(2° figlio) –
intero periodo
170,00 euro

Tariffa ridotta (2°
figlio) – mensile

Quota
settimanale

100,00 euro

50,00 euro

Ogni modulo verrà
errà attivato con un minimo di 8 iscritti – max 12/15 (a seconda dell’età dei bambini).

Indicare il periodo di frequenza:: ___________________________________________________
_______________________________________________________

Allego copia della ricevuta di pagamento di € __________________ versata tramite bollettino di conto corrente postale n°
1039286735 Servizio Tesoreria Comunale ( causale Scuola Estiva 2018).
201
Autorizzo fin d’ora mio figlio/a partecipare a tutte le attività ed iniziative condotte dagli educatori ed eventuale altro personale esperto, ivi
comprese eventuali passeggiate ed escursioni nei dintorni della scuola che saranno di volta in volta comunicate alle famiglie.
famiglie

Le persone – maggiorenni incaricate del ritiro del bambino/a oltre al sottoscritto al termine delle attività sono:
_________________________ _______________________________ _____________________________
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE dell’Informativa
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e di ACCONSENTIRE ESPRESSAMENTE
AMENTE E LIBERAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI necessari all’espletamento del
servizio offerto
[si]
si]
[no]
Firma

_______
_______________________________

Data______________________

Termine consegna iscrizioni:

15Giugno 2018 - all’Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso non potessero essere accolte tutte le domande sarà data priorità ai residenti nel Comune di
San Marcello Piteglio e successivamente all’ordine di arrivo delle domande
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO Area “F” - Servizi Scolastici Educativi tel. 0573/621.291
e-mail: lucia.baldini@comunesanmarcellopiteglio.it -

