
 

 

 

 

 
 

CENTRO ESTIVO 2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A ______________________________________ 

nato a ___________________________ il ____________ e residente a ______________________ 

C.F._________________________________________in Via __________________________ cap 

___________ scuola frequentata ____________________________________________________ 

Tel. abitazione _____________ Cell. mamma ____________________Cell. papà_______________ 

Eventuali altri recapiti ___________________indirizzo mail_______________________________ 

I sottoscritti genitori___________________________________ chiedono   di poter far partecipare il 
proprio figlio/a all’attività estiva organizzata dalla Coop. Sociale Seacoop presso la scuola 
dell’infanzia di San Martino in Pedriolo in collaborazione con il Comune di Casalfiumanese, nei 
seguenti turni: 
TURNI Crocettare il periodo che interessa 

1° turno dal  1 al 5 luglio Si �                  No � 

2° turno dal  8 al 12 luglio Si �                  No � 

3° turno dal  15 al 19 luglio Si �                  No � 

4° turno dal  22 al 26 luglio Si �                  No � 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Seacoop via fax nr. 0542-644015 o via  mail 
centriestivi@seacoop.coop o a mano entro il 10 giugno 2019. 
 
Verranno attivate solo le settimane in cui vi saranno almeno 10 iscritti; non è previsto il rimborso della 
tariffa in caso di assenza dal centro estivo; il centro estivo sarà aperto giornalmente  dalle 7.30 alle 17.00; è 
possibile ritirare i bambini anche entro le 13.30 ma non è prevista una tariffa ridotta per la frequenza a 
part-time. 
Tariffe di frequenza: 
€ 82,00 settimanali per i bambini residenti nel comune di Casalfiumanese; 
€ 92,00 settimanali per i bambini non residenti nel comune di Casalfiumanese. 
Modalità di pagamento: al momento dell’iscrizione mediante bonifico bancario; BCC RAVENNATE 

IMOLESE IT 76 O 08542 21002 056000148307 ( INDICARE NELLA CAUSALE IL NOME DEL MINORE E 

IL TURNO O TURNI A CUI SI RIFERISCE IL PAGAMENTO)  Per considerare valida l’iscrizione il bollettino 
di avvenuto pagamento  della/e settimana/e prenotata/e dovrà essere allegato al modulo di iscrizione. 



 

 

 

 

LA  FATTURA VERRÀ  INTESTATA AL   BAMBINO/BAMBINA  FREQUENTATE IL CENTRO 
ESTIVO. DIVERSE INDICAZIONI DOVRANNO ESSERE SEGNALA TE AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZONE 
 

In caso di assenza durante il turno frequentato si potrà recuperare un giorno in un turno successivo  ( se 

previsto); il giorno recuperato può essere lo stesso dell’assenza o un giorno diverso  

Non è previsto il rimborso della tariffa pagata. 

SCONTISTICA: 

 

- 10% sulla retta del secondo fratello frequentante  

- 10% sulla retta della seconda settimana di frequenza 

- 10% in caso di figli di soci Seacoop 

 

Il primo giorno di frequenza saranno consegnate i moduli per le autorizzazioni necessarie alle uscite, foto e 

deleghe 

 

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

 

Delega le seguenti persone al ritiro del proprio/a figlio/a 

 

1) ____________________________   nr documento di riconoscimento______________ 

2) _____________________________ nr documento di riconoscimento______________ 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la prenotazione è vincolante per la frequenza. 

 

 

 

Data_________________________      Firma________________ 

 


