COLONIA AUTUNNALE 2021
FORMULARIO D’ISCRIZIONE
(ENTRO IL 08 OTTOBRE 2021)
Vi ricordiamo che i posti sono limitati, verrà quindi presa in considerazione la data di iscrizione.

Nome e Cognome Bambino/a

Data di nascita
Problemi di salute, allergie

P.F. : Scrivere l’orario di frequenza nei giorni desiderati, tenendo conto dei seguenti
orari : entrata 07.00-09.00, uscita/entrata 13.30, uscita 17.00-18.00, tranne durante le
giornate con le gite dove l’orario di uscita è per tutti dalle 17.00 alle 18.00.
NOVEMBRE
02.11
03.11
04.11
05.11

Ma
Me
Gio
Ve

RETTA: (compresa di pranzi, merende, attività e gite)
Tassa iscrizione
Tariffa giornata intera
70.- (validi per tutto l’anno 50.scolastico 2021/2022)
Nome e cognome dei genitori o
dell’autorità parentale

Indirizzo completo

Numero telefono

E-mail

Tariffa mezza giornata
43.-

FATTURA:
•
•

Le fatture vi verranno mandate via mail con i dati bancari, chi desidera i cedolini è pregato
di farne richiesta alla direzione.
Le assenze per malattie e infortunio verranno fatturate al 50%, con un certificato medico a
partire dalla prima settimana di assenza. Tutte le altre assenze verranno fatturate al 100%.

CONDIZIONI GENERALI:
•
•

•

•
•

La colonia diurna si rivolge ai bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia.
La colonia diurna avrà luogo solamente con un minimo di 6 bambini giornalieri, in caso di
non raggiungimento del numero minimo, verrete avvisati tre settimane prima dell’inizio
previsto.
Qualora il bambino presentasse segni di malessere, l’educatrice è autorizzata a chiamare i
genitori per far rientrare il figlio al proprio domicilio. La Colonia non è adatta per accogliere
bambini malati.
Durante il periodo di colonia, come per la Scuola dell’Infanzia, non verrà somministrato
nessun medicamento!
Ogni bambino deve essere provvisto di una assicurazione RC privata.

INFORMAZIONI SITUAZIONE SANITARIA (COVID-19):
• La colonia diurna segue il piano di protezione che trovate sul nostro sito internet.
• L’accoglienza per la Colonia Diurna (porta trasparente a destra della porta D) verrà fatta
all’esterno perché anche noi sottostiamo alle disposizioni della Scuola dell’Infanzia, dove
nessun genitore entra nello stabile.
• Le nostre direttive di partenza e arrivo sono le seguenti: mascherina obbligatoria per tutti
gli adulti, distanza di 1.50 metri, bussare sempre anche se la porta è aperta e presa
della temperatura ai bambini.

L’iscrizione per mezzo di questo tagliando è da considerarsi vincolante!

Data ………………………………………………………………………………….

Firma ………………………………………………………………………………...

