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M O D U L O   D’I S C R I Z I O N E 
Campo Estivo alla Gandhi ‘2 0 
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Il Sottoscritto .............................................................................................……………………................................... 
Residente in Via .........................................................................................................................., n° ................. 
Tel./Cell. ...........……...…………..……................................…. E-Mail: …………............................................................. 
Genitore/Esercente la potestà genitoriale dell’Alunno: ...................................................................................... 
Nato a ..................................... il ..................... Classe/Sez. frequentata ..................... Plesso ........................... 

 

Chiede di iscrivere il suddetto figlio al Progetto Scolastico Campus Estivo alla Gandhi 2020 – che si svolgerà dal 15 giugno 
al 07 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre 2020, dalle h. 08.00 alle h. 16.30 – il cui contributo è così previsto: 
 

a) Iscrizione & Assicurazione, quota una tantum  € 10,00; 
 

b) Quota settimanale, intera giornata (08.00-16.30)  € 50,00; 
Quota settimanale, mezza giornata (08.00-13.00)  € 45,00; 
 

c) Quota Giornaliera, sia intera sia mezza giornata:  € 15,00 
 

d) Gratuità:      -10% dal secondo figlio 
 

In attuazione delle disposizioni dettate dalle Linee Guida per la gestione in sicurezza delle attività di socialità e gioco nella 
fase dell’emergenza Covid-19, si evidenzia: 
 

1. La mascherina è obbligatoria per tutto il personale impiegato e per i bambini sopra i 6 anni 
 

2. Il numero dei bambini/adolescenti che possono frequentare il Campo Estivo è LIMITATO dal prescritto rapporto 
bambini-spazi disponibili: per assicurare eventuali precedenze, è necessario indicare di seguito i turni d’interesse: 

 

Giugno Luglio Agosto Settembre 

� 15-19 giugno 
� 22-26 giugno 

� 30 giugno – 6 
luglio 
� 6-10 luglio 
� 13-17 luglio 
� 20-24 luglio 
� 27-31 luglio 

� 3 – 7 agosto 
� 31 agosto – 4 
settembre 
� 7 – 11 settembre 

3. In sede di iscrizione, il Genitore deve: 1) acquisire preventiva conoscenza del documento “Informativa ai Genitori” 
messo a disposizione dalla Scuola/Associazione; 2) sottoscrivere il modulo di Autocertificazione Prevenzione Covid-
19; 3) produrre il certificato medico del bambino/adolescente frequentante; 4) sottoscrivere il Patto di 
Responsabilità Reciproca; i documenti sono scaricabili dal sito della Scuola, nella Sezione dedicata al Campo Estivo 

 

4. Allo scopo di evitare assembramenti, sono previste entrate/uscite scaglionate, concordate con le famiglie e per le 
quali si chiede di indicare di seguito la fascia oraria prescelta: 

� 08.00 � 08.15 � 08.30 � 08.45 
� 16.20 � 16.30 � 16.40 � 16.50 

 

5. Durante le attività del Campus estivo, pranzo e merenda sono preparati a cura delle famiglie in porzioni monouso 
e con utilizzo esclusivo di posate e bicchieri “usa e getta” e pasto/merenda non possono essere oggetto di 
condivisione. 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Autorizzo l’Associazione “Il Piccolo Principe acrsd” all’utilizzo dei suddetti dati personali per fini strettamente ed 
esclusivamente connessi alla partecipazione alle attività del Progetto scolastico Campus Estivo, ai sensi e per gli effetti di 
cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

Roma, ........................................................................... 
(firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale) 


