-La realizzazione di video e fotografie contenenti
l’immagine e/o la voce dell’interessato secondo le
modalità esposte nell’informativa privacy, senza avere nulla a pretendere e rinunciando irrevocabilmente,
sia ora sia in futuro, ad ogni diritto, azione o pretesa
anche in relazione al pagamento di indennità o com-

SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN MARTINO VESCOVO
VIA PIOSSASCO 15 BRUINO
Per informazioni
www.sanmartinovescovo-infanzia.it

L’associazione
Scuola Dell’Infanzia S. Martino Vescovo
in collaborazione con l’associazione
Il Corallo

penso alcuno.
COMUNICO

Con il patrocinio del comune
di Bruino

Che il bambino/a ha le seguenti patologie, intolleranze o allergie alimentari e/o inalatorie:
…………………………………………………….
……………………………………………………..
DELEGO

Associazione Scuola Infanzia San
Martino Vescovo
Via Piossasco 15 Bruino

Le seguenti persone a prendere il bambino/a all’uscita:
1)……………………………………………………..
2)……………………………………………………..
3)……………………………………………………..

0119087725
3334831963
segreteria@sanmartinovescovoinfanzia.it

4)……………………………………………………..

Associazione Il Corallo

DECLINO
La scuola dell’infanzia da ogni responsabilità per la
perdita/rottura di oggetti personali, cellulari, giochi
portati da casa e ogni responsabilità che non sia di
mancata sorveglianza.
Al momento dell’iscrizione ho versato € 10,00 per
l’assicurazione e € ………….. Per n° …… settimane
prenotate.
Bruino,………………..

Firma

………. ……………………………

Servizi per l’infanzia:
Nidi in famiglia
Pre e post scuola
Centri estivi
Soggiorni in montagna
Spazi e animazione per feste
Via Orbassano 123 Bruino
tel 0119086588
3338781892
E-mail: info@cooperativailcorallo.it

Organizza
Per trascorrere un’estate in compagnia con
giochi e tante attività
Laboratori creativi, musica, teatro, compiti
delle vacanze per i grandi, nanna per i piccoli,
giochi con l’acqua, attività in inglese.

Da lunedì 12 giugno a venerdì 4 agosto
Per bambini da 3 a 8 anni
Dalle 7.30 alle 18.00

Grande gita in montagna
Passeggiate nel territorio

Spettacolo finale


SUMMER TIME 2017

SALDO:

MODULO ISCRIZIONE

potranno effettuare presso la scuola dell’infanzia il martedi,

il lunedì è obbligatorio il saldo della settimana
iniziata e la prenotazione dei pasti (di tutta la
settimana), che non verranno rimborsati in caso di
assenza.

dal 23 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o inviando il

Il venerdì saldo dei posticipi usufruiti.

Cod. fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Nato/a……………………………..il…………………..

-direttamente col personale del centro estivo,

Residente in ……………………………cap…...………..

ORARI: dal lunedì al venerdì

-con assegno;

Via………………………………………………………..

Entrata ore 7.30 –9.00
ore 12.00 (senza pasto)

-con bonifico bancario inserendo nella causale il
nome del bambino al seguente iban:

Ore 13.00 (dopo il pasto)

IT 74 L 02008 30160 000003214755

Ore 16.30

intestato a Scuola dell’Infanzia San Martino V.

DAL 12 GIUGNO AL 4 AGOSTO
ISCRIZIONI: saranno accettate fino ad esaurimento posti e si

...L… SOTTOSCRITT… …………………………………
Desidero iscrivere al SUMMER TIME 2016
Cognome………………………….Nome………………

modulo compilato a:
segreteria@sanmartinovescovo-infanzia.it

Uscite:

Ore 18.00 (posticipo)

SCONTI:
Senza pasto
7.30/12.00

Col pasto

€ 50.00

7.30/13.00

Chi frequenterà 8 settimane sconto di € 20,00 sul
totale

€ 75.00

16.30/18.00

€ 2,50 al giorno

giornaliero

€ 17.00

€ 20.00

TARIFFE:

ASSICURAZIONE:
€ 10.00 una tantum da versare al momento dell’iscrizione.
ACCONTO: per motivi organizzativi, al momento dell’iscrizione è necessario versare € 20.00 per ogni settimana prenotata, che non verranno restituiti in caso di assenza.

1)……………………………

2)…………………………3)…………………………….
Nel seguente periodo:
Dal 12 /6 al 16/6 ⃝

Dal 19/6 al 23/6

⃝

Dal 26 /6 al 30/6 ⃝

Dal 3/7 al 7/7

⃝

Dal 10/7 al 14/7

⃝

Dal 17/7 al 21/7

⃝

Dal 24/7 al 28/7

⃝

Dal 31/7 al 4/8

⃝

Con le seguenti modalità:
dalle 7.30 alle 12.00

⃝

dalle 7.30 alle 13.00

⃝

dalle 7.30 alle 16.30

⃝

Chi frequenterà 6 settimane sconto di € 10,00 sul
totale

dalle 7.30 alle 18.00

⃝

Chi iscrive più figli sconto di € 15,00 sulla somma
totale

-Il bambino/a a partecipare ai laboratori, ai giochi che
avranno luogo all’interno della struttura.

Gli sconti non si effettuano a chi frequenta la
mezza giornata

-A partecipare a eventuali uscite organizzate usufruendo
del trasporto in pullman.

€ 65.00

7.30/16.30

Telefoni reperibili:

Chi frequenterà 7 settimane sconto di € 15,00 sul
totale

AUTORIZZO

-A partecipare alle uscite a piedi sul territorio.

