
centro estivo Agatha Girls e Sherlock Boys - 2019 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA E RESPONSABILITA’ 
 
 

 Io sottoscritto (genitore) __________________________________________________________sentito il medico, 

dichiaro che mio figlio/a (nome e cognome) __________________________________________________  

 non ha particolari problemi di salute ____________________________________________________________ 

 mio figlio/figlia è allergico a  __________________________________________________________________  

 Il bambino è allergico ad alcuni cibi:  Si  No  Se sì indicare quali: ________________________________ 

(In caso di diete particolari sarà necessario consegnare idonea certificazione medica) 

 E' certificato dai servizi sanitari e necessita di assistenza individuale: :  Si  No  

Gli educatori NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura senza specifica autorizzazione 
Informativa D.Lgs. 196/2003: i dati trattati nel modulo d’iscrizione sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati raccolti.  

 

 

Data ____________________  Firma_________________________ _____  

 Il personale del CENTRO ESTIVO declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti ( si consiglia 

di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, se possibile, indicare il nome sopra di essi )  
 

Data ____________________  Firma_________________________ _____  

 Il sottoscritto autorizza il figlio a partecipare a tutte le attività indicate nel programma del Centro Estivo, all'interno 

della sede ed all’esterno di queste aree previa comunicazione ai genitori. Non sono ammesse variazione ai ritmi, 

tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le attività del gruppo. In caso di variazioni per necessità o 

emergenza gli educatori dovranno essere avvertite anticipatamente. Il programma delle attività potrà subire delle 

variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle condizioni meteorologiche.  
 

Data ____________________  Firma_________________________ _____  

  provvedere personalmente o delegare le seguenti persone (e allega/consegna documento) a prelevare mio figlio 

all’uscita dal Centro Estivo, per tutto il periodo di iscrizione al centro stesso 
 

Cognome e Nome:   ___________________________________________ 

 

Cognome e Nome:   ____________________________________________ 

        FIRMA DI AUTORIZZAZIONE: Data _____________   FIRMA________________________  

 Il genitore, acquisite le informazione concesse dal titolare del trattamento di cui segue Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n. 196 e consapevole del fatto è possibile non prestare il consenso, presta il consenso alla cooperativa, nello 

svolgimento delle sue attività e finalità istituzionali, statutarie ed accessorie, a fotografare ed effettuare 

registrazioni video e audio rappresentanti mia figlio/glia , nonché ad utilizzare il suddetto materiale ad uso interno 

dell'Associazione per loro pubblicazione, comunicazione in esterno e diffusione, pubblicazione su sito web, su riviste 

o altre pubblicazioni, senza pretendere a titolo corrispettivo o altro alcun pagamento o compenso o remunerazione 

in genere.  CONSENSO   Si  No 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196 - Ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" - che i dati personali potranno essere oggetto di 

"trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Cooperativa. 

Sempre a questa finalità la Cooperativa potrà trattare dati personali riguardanti il minore mediante foto, Video e altri strumenti multimediali; tali dati 

verranno utilizzati per uso interno a fini pedagogici o ricreativi, per uso esterno verranno per pubblicazione sul sito web, su riviste o altre pubblicazioni 

che la Cooperativa o enti similari, collaboranti con la medesima, ivi compresi i centri o strutture che collaborano con la medesima. 

 

FIRMA DI AUTORIZZAZIONE: Data _____________   FIRMA________________________ 



MEMO 

 
Centro Estivo Grandi 2019  2 
 

La Cooperativa “La Grande Casa” – capofila dell’ATI GraDiSol - e il CPF di Macherio in collaborazione con il 

comune di Macherio e di Biassono  propongono il Centro Estivo per l’estate 2019 con il progetto Agatha Girls 

e Sherlock Boys  
 

IL PERSONALE  IL Centro Estivo sarà gestito da educatori professionali assunti dalla Cooperativa “La 

Grande Casa”  

ETA' Il Centro Estivo  è aperto ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria e secondaria 

di primo grado  

PROGRAMMA 

ATTIVITÀ  

L'attività di Centro Estivo si svolgerà dal 10 giugno all’inizio della scuola presso il CPF di 

Macherio e la scuola Sant’Andrea di Biassono come da volantino  

Ogni lunedì sarà disponibile il programma settimanale delle attività 

ORARIO 

 

8.30 - 9.00 entrata  
13.30 uscita part time 

16.30 uscita  
 

Uscite anticipate andranno concordate con gli educatori  
 

Possibilità di pre e post scuola (iscrizioni sul sito) – quota proporzionata al numero di 

partecipanti e potrà essere saldata settimanalmente 
 

ONERI A CARICO 
DELLE FAMIGLIE 

 

Il costo è omnicomprensivo del costo pasto e della merenda, dell’assicurazione e  di tutte le 
attività previste. 

Quota settimanale intera  € 100,00 –  (residenti a Biassono € 74,50) 

Quota settimanale part time + pranzo € 75,00 - (residenti a Biassono €  49,50)  

AGEVOLAZIONI:  10% per il secondo fratello iscritto 
                               10% dalla quinta settimana di frequenza in poi 
 

È previsto il pagamento anticipato  
- per le settimane del mese di giugno entro il 5 giugno 
- per le settimane del mese di luglio entro il 25 giugno  
- per le settimane del mese di agosto entro il 25 luglio 
- per le settimane del mese di settembre entro il 25 agosto 

Il costo della settimana dal 9 settembre all’inizio della scuola sarà parametrato in base alla 
frequenza effettiva e potrà essere saldata entro il 6 settembre   
 

LE ISCRIZIONI  Le iscrizioni devono pervenire entro il  30 maggio 2019 
Le iscrizioni dopo tale data saranno accolte solo in base alle disponibilità di posto  

 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

 

Il versamento della quota dovrà essere fatto  

 a “LA GRANDE CASA – Società Cooperativa sociale – ONLUS” 

UBI Banca  - IBAN: IT 08 V 03111 01637 000000026476 

Obbligatorio nella causale: centro estivo del CPF  + Cognome Nome Minore + periodo 
competenza (settimane) 

 Tramite  POS presso il CPF di Macherio il martedì dalle 9 alle 17.30 e il giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30 

La fattura sarà inviata via mail all’indirizzo indicato in anagrafica 

RIFERIMENTI  cpf-gradisol@lagrandecasa.it          349 0844579 

 

mailto:cpf-gradisol@lagrandecasa.it

