
ORATORIO/Centro estio  201  “Dite Amici ed entrate”
modulo di iscrizione anche online iia email: iscrizione.centroestioo@ondazionesantacaterina.it     

Io sottoscritto/a ___________________________  genitore di (nome cognome del minore):  _____________________ 

dichiaro che il minore è nato il: ____  a:  ____________ Resident in via :______________________________________

Città: _______________ Cell  eenitori s padre ________________ madre: ___________ altro  cellulare: ___________

Scuola : ___________________ a s  2017/2018 ha frequentato la classe: _________ email _______________________

CHIEDO
 l’iscrizione per mio filio/a ai PACCHETTI   barrare  il paccheto scelto                                                                                                                                            

O        PACCHETTO 0    “Dite AMICI” ed entrate!           dal 00 iiuino al  9 iiuino 

O       PACCHETTO     “NORD SUD OVEST...OZ!”           dal   luilio al  7 luilio

O        PACCHETTO 3   “ FUORI DI TENDA! ”                   dal  7 Aiosto al 04 Setembre

                                                      Oppure anche singole setmane  (indicare il periodo)                            

periodo:   dal _______  al_______  dal ______ al _____ dal _______al_______   dal _______al_______

siniola iiornata______________              

BARRARE SOPRA s   O Setmana INTERA GIORNATA     O Setmana MEZZA  GIORNATA  -  CON PASTO (barrare):   SI   o  NO    

O   desidero in@ormazioni sul   CAMPO A  MONGHIDORO  MEDIE  dal  06 Luilio al  2 Luilio

O  02% di sconto sul @ratello/sorella per siniole setmane 

 Intolleranze alimentari (barrare):   SI    NO     quali:________________________            sa nuotare (barrare)?  SI   NO

Aieiolazione comunale dell’ufcio Scuola :   SI     NO      Euro___________%:________

                                                                                             TARIFFE PACCHETTI MENSILI                                                                                            
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PACCHETTO 0 “Dite AMICI” ed entrate!  dal 00 al  9 iiuino       No past  052 euro     Si past    42 euro

PACCHETTO   “NORD SUD OVEST..OZ!”  dal   al  7 luilio            No past   22 euro     Si past   3 2euro

PACCHETTO 3 “FUORI DI TENDA!”       dal  7 Aiosto al 04 Set.  No past  052 euro      Si past   42 eur

                                                                                             TARIFFE SETTIMANE SINGOLE                                                                                         

SETTIMANA INTERA eIORNATA COMPLETA CON:   2 GITE /   MERENDE / PASTI                                    15 euro

SETTIMANA INTERA eIORNATA SENZA PASTI CON: 2 GITE /   MERENDE                                                  55 euro

SETTIMANA A META’ eIORNATA CON:  0 GITA (MARTEDI) / 0MERENDA / PASTI                                    72 euro

SETTIMANA A META’ eIORNATA SENZA PASTI CON:  0 GITA (MARTEDI) / 0MERENDA                           42 euro

SETTIMANA INTERA eIORNATA COMPLETA per iscrit al Doposcuola  207/01 e  201/09                   75 euro        

 Costo singolo PASTO della mensa interna della Fondazione Santa Caterina                                               6 euro        

 Assicurazione da due a più setmane 10 euro   Una setmana 5 euro 

                                                          TARIFFE SETTIMANA RESIDENZIALE A  MONGHIDORO  DAL 06 AL  2  LUGLIO                                        
                                                                                  “  FRANCESCO la strada ierso la libertà”                                                                                    

Per gli iscrit solo alla setmana residenziale presso la nostra casa per ferie di Monghidoro  la quota è 012 euro
(per iscrit al Doposcuola 2017/18 e 2018/19 s 170)

Per gli iscrit al paccheto di Luilio senza past la quota aggiuntva è di 032 euro 

(per iscrit al Doposcuola 2017/18 e 2018/19 s 120)

Per gli iscrit al paccheto di Luilio con past  la quota aggiuntva è di 022 euro 

(per iscrit al Doposcuola 2017/18 e 2018/19 s 160 

ACCETTO 
i criteri educatii e il reiolamento del seriizio educatio Oratorio S. Caterina 

DICHIARO

  dichiaro di aver preso visione del regolamento e sono informata del programma  proposto per il centro estvo/doposcuola▢

  ▢ che il minore al termine della giornata va a casa da solo all’orario previsto dal programma  SI    NO   

  ▢ autorizzo gli educatori al trasporto con il pulmino e all'accompagnamento esterno in caso di gite o atvità educatve 

 ▢ acconsento l'uso di materiale video e fotografco per atvità promozionale del servizio educatvo ai sensi dell'art  13 del D Lgs
196/2003, 

  ▢ accetto e acconsento l'uso dei dat personali ai sensi dell'art  13 del D Lgs 196/2003, i dat personali che la riguardano saranno
trattat dalla Fondazione Santa Caterina che gestsce il  servizio “oratorio”  per lo svolgimento della atvità eduatva  e non saranno
comunicat a terzi  I dat potranno essere utlizzat per informare sulle atvità della Fondazione in genere  In relazione ai dat conferit Lei
potrà esercitare i dirit di cui all'art  7 del D Lgs  196/2003: conferma dell'esistenza dei dat, origine, fnalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di  opposizione  Per esercitare tali dirit dovrà rivolgersi al Responsabile  legale rappresentante della  Fondazione
presso la sede di Via Cavour  2/e Imola   Autorizzo  la Fondazione Santa Caterina ad usare i miei dat, a pubblicare le foto del minore
sopracitato ripreso durante l’atvità educatva del centro estvo per la promozione degli event attraverso materiale pubblicitario, sito:
www santacaterina it e facebook: Oratorio Santa Caterina  L’uso delle immagini è in forma gratuita 

                                                                                                  

FIRME  IN STAMPATELLO  _____________  _____________ FIRMA DEL eENITORE  ___________________   ____________________

                                                                                                          Nel caso di genitori separat, divorziat o non coniugat servono entrambe le frma
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