Luglio insieme!
il nostro city camp

Un mese di giochi, attività educative
e tanto divertimento!

rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia
e dei primi due anni della scuola primaria,
con attivita’ differenziate per eta’
condotto da personale qualificato con esperienza
dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al venerdì
presso il Collegio Bianconi, via Torneamento 5 Monza

La nostra giornata tipo:
8.00-9.15 accoglienza
9.15-12.00 giochi e attivita’
12.00-13.00 pranzo
13.00 uscita part-time
13.00-16.00 sonnellino, compiti,
giochi e merenda
16.00 si torna a casa

Opzioni di frequenza oraria…
Full time: 8.00-16.00
Part-time: 8.00-13.00
Possibilita’ di ingresso anticipato
o uscita posticipata su richiesta

…e di iscrizione:
Mensile
Settimanale
Giornaliera

Quote di partecipazione:
Quota di iscrizione: 15,00 euro
(non dovuta in caso di ingresso giornaliero)

Quota mensile: 500,00 euro
Quota settimanale full time: 150,00 euro
Quota settimanale part-time: 100,00 euro
Quota giornaliera: 30,00 euro
Previste agevolazioni per l’iscrizione di fratelli
Le quote comprendono: assicurazione, materiale per le
attivita’, mensa, merenda

Informazioni e iscrizioni:
Cooperativa Fraternita’ Capitanio
Via Torneamento 9 Monza
corsi@fraternita-capitanio.org
Tel. 039 321930
Referente: Renzo Oneta

Termine
iscrizioni:
31 maggio 2016

Modulo di iscrizione
COGNOME E NOME BAMBINO: _________________________________________
NATO IL: ___/___/______ SCUOLA APPARTENENZA: _____________________
CELL GENITORI: _________________________
MAIL GENITORI: _________________________

_________________________
_________________________

Io sottoscritto________________________ C.F.___________________________
residente a ____________________ via _________________________________
genitore del/la bambino/a sopraindicato/a, chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a
al city camp “Luglio Insieme” organizzato dalla Cooperativa Fraternita’
Capitanio per il seguente periodo:
 iscrizione mensile 4-29 luglio 2016
 settimana 4-8 luglio 2016  full time
 part time
 settimana 11-15 luglio 2016  full time
 part time
 settimana 18-22 luglio 2016  full time
 part time
 settimana 25-29 luglio 2016  full time
 part time
Per ingressi giornalieri contattare direttamente il referente della
Cooperativa allo 039 321930 o su corsi@fraternita-capitanio.org
Pertanto verso la quota di _______ euro + 15,00 euro quale quota di
iscrizione a mezzo  contanti

 assegno

bonifico eseguito

in data

___/___/______ IBAN : IT 59 O 08865 20400 000000203845
Autorizzo la Cooperativa e i suoi collaboratori al trattamento dei dati
comuni e sensibili di mio/a figlio/a e del sottoscritto ai sensi del D.lgs. n.
196 del 30/06/2003 (T.U. Privacy). Prendo inoltre atto che il camp si
svolgera’ solo se raggiunto il numero minimo di iscritti.
 autorizzo
 non autorizzo
ad effettuare e pubblicare su diversi
supporti e per diversi usi fotografie e/o video in cui sia presente mio/a
figlio/a
DATA ___/___/______

FIRMA GENITORE ____________________________

