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Modulo d’iscrizione 
al Centro Estivo  

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

 

A. Dati generali del Bambino/a. 

 

Nome  Cognome  
 

Indirizzo  
 

Luogo e data di nascita  
 

Classe frequentata quest’anno  
 

Nome Padre  Nome Madre  
 

Nome della/e persona/e delegate a 

ritirare il bambino 

1. ……………………………………… 

2.  ……………………………………… 

 

Cod. Fiscale genitore  

Cod. fiscale bambino  
 

Recapiti dei genitori 
1.  ……………………………………… 

2.  ……………………………………… 

 

E-mail  
 

 

B. Note di carattere sanitario. 
 

Il bambino/a soffre di allergie?      NO    SÌ   Se sì, quali? ………………………………………  

 

Allergie alimentari …………………………………………………………………………………… 

(Per menù speciali si alleghi copia del certificato medico.) 

 

Avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari? (specificare)  

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  
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C. Liberatoria per foto e video riprese. 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………….., genitore di …………………………… 

……………………..  autorizzo l’organizzazione del centro estivo “Polvere di stelle” a riprendere 

con fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo; eventuali foto o 

video potranno essere distribuiti alle famiglie iscritte al centro estivo, pubblicate sul sito internet 

www.asilopolveredistelle.it e/o pubblicate su Kindertap. 

Firma del Genitore 

 

__________________________________________ 

 

D. Frequenza alle attività del centro estivo. 

Segnare con una X la/e settimana/e a cui si è interessati partecipare. 

 

Quali settimane frequenterà suo figlio/a? 

 

SETTIMANE PRENOTATE PAGATO/DATA 

 1° Settimana: 1 luglio – 5 luglio 2019  

 2° Settimana: 8 luglio – 12 luglio 2019  

 3° Settimana: 15 luglio – 19 luglio 2019  

 4° Settimana: 22 luglio – 26 luglio 2019  

 5° Settimana: 29 luglio – 2 agosto 2019  

 

E. Fascia oraria prescelta: 

 

 uscita 12.45/13.00 

 uscita 15.00/15.15 

 uscita 16.00-16.30 

 fruizione pre-scuola   

(7.15-8.30 servizio extra a 

pagamento)  

 

 

EVENTUALI ALTRI PERIODI: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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F. Retta: 

 

➢ Il costo settimanale previsto è di  

- 80 € per l’uscita delle 12.45  

- 90 € per l’uscita delle 15.00 e delle 16.00  

- Supplemento 10 €/settimana in caso di fruizione pre-scuola 

   

La quota è settimanale ed è comprendente di: 

• Merenda di metà mattina 

• Pranzo 

• Merenda pomeridiana 

• Materiali per le attività previste 

 

➢ Si allega acconto di 50 € (verrà rimborsato nella prima retta) 

➢ Entro il 1° giorno di frequenza è necessario saldare l’intera 

quota per le settimane prenotate all’atto dell’iscrizione. 
Firma del Genitore 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

G. Spazio riservato alla Segreteria. 

Data di iscrizione   

Acconto € 

Firma addetto di segreteria  

Saldo/data  
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CLAUSOLE 

 

1. I pagamenti sono anticipati, non rimborsabili per alcun motivo, e dovranno essere effettuati nei seguenti modi: 

- Quota di iscrizione ed acconto della prima rata all’atto dell’iscrizione; 

- Intera quota delle settimane prenotate entro il primo giorno di frequenza. 

Tutti i pagamenti vanno effettuati entro le date previste dal presente contratto. 

 

2. La quota d’iscrizione comprende la copertura assicurativa, il materiale didattico e igienico. 

 

3. Nel caso di rescissione del contratto si perde il diritto al rimborso delle quote anticipate e non fruite. 

 

4. Il contraente s’impegna ad effettuare tutti i pagamenti previsti, inclusi eventuali periodi di assenza dovuti a malattia o vacanza. In 

caso di malattia o assenze del bambino dovute a cause non imputabili alla struttura, le quote versate non potranno essere 

rimborsate né si potranno recuperare in seguito. 

 

5. La società “Polvere di stelle snc di Marzolo Cristiana, Dalla Costa e Ronco”, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento 

determinate nel precedente punto 1, si riserva il diritto di sospendere la frequenza del bambino, sino alla regolarizzazione della 

posizione del medesimo. Dopo invito formale ad adempiere, il contratto si considera risolto di diritto e la famiglia del bambino 

sarà tenuta al pagamento dell’intero costo maggiorato degli interessi al tasso legale. 

 

6. Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia nascente dal presente contratto sarà quello di Busto Arsizio. 

 

7. La famiglia del bambino ha la facoltà di annullare l’iscrizione (recesso del contratto) entro sette giorni dalla sottoscrizione 

medesima, mediante invio - all’indirizzo sotto indicato - di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni comunicazione di 

annullamento dell’iscrizione successiva a tale termine si considera priva di efficacia e la famiglia dovrà ugualmente versare la rata 

concordata. 

 

8. Gli orari di entrata e di uscita concordati non sono da considerare elastici e quindi non consentono ritardi. In caso di ritardo 

eccezionale la direzione si riserva di addebitare una maggiorazione di 12 euro/h e frazioni orarie di 5 minuti. In caso di ritardo 

oltre l’ultima uscita (16.30) la maggiorazione prevista sarà di 40€/h e frazioni orarie di 5 minuti. 

 

10. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, valevole per 

l’intero periodo in questione. 

 

 

 

Polvere di stelle snc                                                                                               Il genitore 

................................................................                                                ........................................................... 
 

Somma Lombardo, il................................................. 

 

Il sottoscritto ha letto il presente contratto di n. 4 pagine e si dichiara d’accordo con il contenuto. 

Dichiara altresì di averne ricevuta una copia, a norma dell’art.1341 del Codice Civile e 28 del c.p.c. approva interamente le 

clausole. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Inoltre, ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96, accordo liberamente il consenso al trattamento dei dati personali per fini 

strettamente scolastici.  

 

 Il genitore        ………………………………………..  data ........................................ 
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