
 Modulo iscrizione 

 CENTRI ESTIVI  2022  SAVARDO  (nati-2016-2017-2018-04/2019) 

 Cos’è  il  centro  estivo?  Il  centro  estivo  è  un  servizio  estivo  per  la  famiglia  che  quest’anno  si  svolge 
 dal  04  al  29  luglio  2022  .  La  proposta  della  scuola  Savardo  è  di  intrattenere  i  bambini  con  attività  di 
 laboratorio  e  di  gioco  con  i  coetanei  in  modo  da  trascorrere  in  serenità  una  parte  del  tempo 
 estivo,nel rispetto delle linee guida  emanate dalla Giunta regionale. 
 Dove  ? presso i locali della scuola dell’infanzia  “Savardo” 
 Con chi?  Con gli educatori  della scuola . 

 Periodo  :  04 luglio -29 luglio 2022 

 Cognome|Nome  ____________________________  Genitore  di __________________________ 

 Codice Fiscale  ALLEGO COPIA SE ISCRITTO ESTERNO 

 Indirizzo  ___________________________________________  email _______________________ 

 recapiti tel _____________________________tel ______________________________________ 

 l bambini (del 2019) che desiderano possono riposare al pomeriggio  .  [SI ]  [NO ] 

 4 settimane  3 settimane      2 settimane  1 settimana 

 TEMPO PIENO  8.00-16.oo  Euro 400,00  (   )  350,00  (  )  300,00 (   )  250,00  () 
 TEMPO PART TIME  8.00-13.00  Euro 350,00 (  )  310,00  (   )  270,00  (   )  230,00  (  ) 

 Fratelli sconto di € 15,00 a testa 
 Accoglienza : 

 Anticipo alle ore 7.45 per motivi di lavoro dei genitori.  (SI)  ( NO) 
 Ultimo giorno 29 luglio fino alle ore 13 con pranzo. 
 Non è previsto il servizio di trasporto. 

 *Alla consegna del modulo: anticipo di € 100,00 come quota di iscrizione .L’anticipo verrà considerato 
 come acconto della retta, e non sarà rimborsato in caso di ritiro. 
 È  possibile  l’Invio  via  e-mail  zeroseisavardo@gmail.com  della  domanda  precisando  gli  estremi 
 dell’effettuazione  del  bonifico.  Il  bonifico  a  saldo  deve  indicare  in  nome  del  BAMBINO  ed  è  da 
 presentarsi prima dell’avvio del centro estivo anche questo può essere inviato via e-mail. 

 IBAN  IT 56 P 08327 89330 000000010440 

 Iscrizioni  dal 14 marzo al 27 maggio 2022  . 
 PER ISCRIVERSI RICONSEGNARE il MODULO COMPILATO e versare l’anticipo della quota di 
 iscrizione, che verrà considerato come acconto della retta. 

 “Il  sottoscritto,consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non  corrispondenti  a  verità,  ai  sensi  del  DPR  245/2000, 
 dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilità  genitoriale  come  previsto  dal  codice  civile  negli  artt.316,337, 
 che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 Massanzago, 14  Marzo   2022  Firma del genitore  _____________________ 
 Firma del genitore  ________________ 

 Scuola dell’infanzia Savardo  e-mail  zeroseisavardo@gmail.com 
 Orari segreteria lunedì-martedì-giovedì dalle 8.00 alle 10.00 Tel. 0495797003 
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