
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DELL’ISCRITTO
Cognome ___________________________________
Nome ______________________________________
Nato a _______________________ il ___/____/____ 
codice fiscale del minore_______________________
Residente a __________________________________
in via ________________________________________
frequentante la classe ___________________________
Allergie o note da comunicare
_____________________________________________
_____________________________________________

DATI DEL GENITORE
Cognome ___________________________________
Nome ______________________________________
telefono ____________________________________
e-mail ________________________@____________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE A CENTRO ESTIVO
             IO ABITO IL MIO TERRITORIO 
NELLE SEGUENTI SETTIMANE

⃣    1° 21/ 25 giugno 2021
⃣    2° 28 giugno/2 luglio 2021
⃣⃣    3° 5/9 luglio 2021
⃣    4° 12/ 16 luglio 2021
⃣    5° 19/ 23 luglio 2021
⃣    6° 26/30 luglio 2021
⃣    7° 2/ 6 agosto 2021
⃣    8° 9/ 13 agosto 2021
⃣    9° 23/27 agosto 2021
⃣   10° 30 agosto/03 settembre 2021

Con la seguente formula:
⃣ Full Time
⃣ Part Time Mattina 
⃣ Part Time Mattina con mensa
⃣ Part Time Pomeriggio con mensa
⃣ Part Time Pomeriggio

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi 
delle nuove norme del regolamento UE 2016/679 (Gdpr)

Data _________________
Firma_____________________________

ISCRIZIONI  E  COSTI
 

30 € di iscrizione da consegnare
 con il presente volantino .

 Il costo dell'iscrizione 
è comprensivo di un kit 

(Maglietta, sacca, cappellino e borraccia)
che verrà consegnato 

il primo giorno di frequenza. 
 
 

Full Time 85* € con mensa
(dalle 8,00 alle 17,30)

 
Part time mattina 40 € senza mensa 

(dalle 8,00 alle 12,00)
 

Part time mattina 65* € con mensa
 (dalle 8,00 alle 13,00)

 
Part time pomeriggio 40 € senza mensa 

(dalle 13,00 alle 17,30)
 

Part time pomeriggio 65* € con mensa
 (dalle 12,00 alle 17,30)

 
Costo pasto giornaliero 5 euro
 (* il costo mensa è già incluso)

 

GIORNATA TIPO

Dalle 8.00 alle 9.00 

Dalle 9.00 alle 10.30 

Dalle 10.30 alle 11.00

Dalle 11.00 alle 12.00

Dalle 12.00 alle 13.00

Dalle 13.00 alle 14.00

Dalle 14.00 alle 15.30 

Dalle 15.30 alle 16.00

Dalle 16.00 alle 17.00

Dalle 17.00 alle 17.30

Accoglienza

Laboratori e Attività didattiche

Merenda e gioco libero

Laboratori

Pausa Pranzo in mensa

Accoglienza del pomeriggio e
gioco libero

Laboratori e Attività didattiche

Merenda e gioco libero

Laboratori

Saluti 



Sarà possibile iscriversi 
entro il 13 giugno

Il costo dell’iscrizione non sarà in nessun
modo rimborsato.

 

I pagamenti delle settimane a cui si è
iscritti dovranno essere effettuati il lunedì  

della settimana di frequenza.

 

Le iscrizioni verranno raccolte via mail
all’indirizzo: segreteria@azzurracoop.org
e nei seguenti giorni presso la Scuola

primaria dell’Istituto comprensivo Darfo 2
 via Carducci

 i giorno lunedi 7 martedi 8 giugno
 dalle 16 alle 18,30

 

 

La fatturazione della frequenza al centro
estivo avverrà a consuntivo nel mese di

settembre 2021
 

In base ai protocolli nazionali per le
norme di contenimento del contagio da
Covid-19 il numero massimo di bambini

presenti a settimana sarà di 100.

 

 

PER INFORMAZIONI
Manuela 

339.7266355

Info e Iscrizioni

Saranno rispettati i
protocolli nazionali
previsti per le norme
di contenimento del
contagio da Covid-19. 

Io abito il mio
Territorio

21 Giugno - 3 Settembre 2021
presso I.C. Darfo 2 

Via Carducci, 
Darfo Boario terme (BS)

Si ricorda che le
iscrizioni sono aperte
ai bambini nati
dall’anno 2015
all’anno 2007.


