MINI CRE 2022

TUTTI AL CIRCO!
DAL 4 AL 29 LUGLIO
Dal lunedì al venerdì - dalle 08.30 alle 16.00
Saranno attivati anche il servizio di
ANTICIPO (07.30-08.30) e POSTICIPO (16.00-18.00)

60 POSTI DISPONIBILI
ISCRIZIONI DAL 2 AL 31 MAGGIO
Dal 2 maggio al 13 maggio:
iscrizioni aperte solo per i bambini frequentanti il nostro istituto.
Dal 16 maggio al 31 maggio:
iscrizioni aperte anche per i bambini non iscritti presso il nostro istituto.
OLTRE ALLE SETTIMANE GIÀ PRENOTATE SARÀ POSSIBILE AGGIUNGERNE ALTRE IN CASO DI POSTI
ANCORA DISPONIBILI.

QUOTA di PARTECIPAZIONE

85€
alla settimana
Nella quota di iscrizione sono comprese anche le tre uscite presso la Piscina Olimpic Sport Village di
Villongo che si terranno martedì 5, 12 e 19 luglio e una fantastica
giornata circense (mercoledì 27 luglio): “IL CIRCO VIENE DA NOI!”
(Due laboratori circensi + spettacolo finale presso la nostra scuola)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a
ASILO INFANTILE “A. FACCANONI”

IBAN:
IT40 Q 05387 53470 000042283719

N.B.
L’intera quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione, non saranno accolte
le iscrizioni presentate senza pagamento effettuato.

Per gli iscritti verrà organizzata una riunione informativa, in
cui sarà presentato il programma dettagliato di ogni
settimana.
La data e le modalità di svolgimento dell’incontro saranno
comunicate in seguito.

Per maggiori informazioni info@asilosarnico.it - 035910522

MODULO DI ISCRIZIONE MINI CRE 2022

Io sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………..
residente a …………………………..… in via …. ……………………………………..……………..
tel ……………………….

tel …………………….. mail ……………………………………………

iscrivo mio/a figlio/a …………………………………………..…....…………………………....………
nato/a il ……....………………… a ……………………………………………………………………
scegliendo il seguente servizio:
(barrare il servizio scelto)





dal 04 al 08 Luglio
dal 11 al 15 Luglio
dal 18 al 22 Luglio
dal 25 al 29 Luglio

euro 85
euro 85
euro 85
euro 85

 PRE (dalle 07:30 alle 08:30)
Indicare il n° delle settimane _____

euro 10/settimana

 POST (dalle 16.00 alle 18.00)
Indicare il n° delle settimane _____

euro 20/settimana

Pago attraverso bonifico l’importo totale di _________________ euro

Allergie/intolleranze/diete speciali (da documentare) …………………………………………………
……………………………….…………………………………..............................................................

Delego al ritiro del bambino le seguenti persone allegando la fotocopia di un documento.
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI


Autorizzo la Scuola ad effettuare riprese fotografiche durante lo svolgimento delle attività del Mini
Cre 2022. L’eventuale pubblicazione sulle pagine social della scuola avverrà rendendo i volti dei
bambini non identificabili.

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DEL MINI CRE 2022


Autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita presso la piscina Olimpic Sport Village di Villongo che
si terrà martedì 5 luglio 2022.



Autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita presso la piscina Olimpic Sport Village di Villongo che
si terrà martedì 12 luglio 2022.



Autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita presso la piscina Olimpic Sport Village di Villongo che
si terrà martedì 19 luglio 2022.

Data …………….…….....

Firma .…………………….............................

