
MODULO DI ISCRIZIONE
 

Centro Estivo CIUCHINANDO 2022 
MODULO DI ISCRIZIONE (da inviare via mail a: ciuchinando@gmail.com)  

(da inviare assieme agli altri due moduli compilati e firmati:  Domanda Ammissione Socio MINORENNE 2022 e 
Modulo Informativa e consenso per soci MINORENNI 2022) 

Cognome (bambino/a):      Nome (bambino/a): 
Nato/a il (data):       a (luogo):  
Cod. fiscale bambino/a:  

 

Dati del genitore che effettua l’iscrizione: 

Nome:        Cognome: 
Residenza (via/n. civico/cap/città/prov.):  
Cod. fiscale genitore:       E-mail:  
Cell. mamma:       Cell. papà: 
Altro recapito tel. utilizzabile in caso di necessità (specificare nominativo,es. nonni): _______________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il genitore suindicato chiede l’iscrizione del/la proprio/a bambino/a al CENTRO ESTIVO CIUCHINANDO 2022 (n.b. massimo 3 
settimane  di frequenza per bambino/a, anche non consecutive): 

 

    SETTIMANE OPERATIVE: 

1° TURNO: 13 - 17 GIUGNO            GIORNI di FREQUENZA del CENTRO ESTIVO: LUN- VEN  (8.30-16.00) 

2° TURNO: 20 – 24 GIUGNO             TRASPORTO INCLUSO  

   3°TURNO: 27 GIUGNO – 1 LUGLIO  ORARI TRASPORTO: Accoglienza bimbi da ore 8.00 in stazione SVT, 

partenza dalla stazione ore 8.20; rientro ore 16.20 in stazione SVT. 

4° TURNO: 4 LUGLIO – 8 LUGLIO   
5° TURNO: 11 LUGLIO – 15 LUGLIO PRESA IN  CARICO BIMBI da ORE 7.30  in caso di effettiva necessità 

6° TURNO: 18 LUGLIO – 22 LUGLIO  lavorativa genitori (segnalare qui se richiesta questa opzione) 

7° TURNO: 25 LUGLIO – 29 LUGLIO   

8° TURNO: 1 AGOSTO – 5 AGOSTO   
 
IMPORTANTE!! 
Attivazione con un numero minimo e massimo di iscrizioni e sulla base della normativa vigente in corso al momento della 
frequenza. Seguirà conferma definitiva delle settimane attivate (via SMS/WHATSAPP ai recapiti forniti dai genitori al 
momento dell’iscrizione), con contestuale invio di tutte le info operative e le modalità di pagamento.  
N.B. Eventuali sospensioni o annullamento della frequenza, parziale e/o totale, dovute a cause non imputabili a Ciuchinando 
estinguono l'obbligazione. 

IMPORTANTE!! Precisare se il bambino/a presenta eventuali allergie ambientali o alimentari / allergie a 
medicinali / attività che non può svolgere per problemi di salute / assunzione di medicinali / necessità 
specifiche:____________________________________________________________________________________ 

 

In caso di necessità specifiche di qualsiasi tipo ed entità, e sempre in presenza certificazione, è essenziale darne segnalazione 
(compilando lo spazio apposito qui sopra) e contattare al momento dell’iscrizione la referente del Centro Estivo (cell. 349-
6205756 Barbara), in modo da permettere adeguata programmazione e assistenza. In caso di necessità specifiche rilevate 
dagli educatori ad attività avviate e non preventivamente comunicate dal genitore/tutore, i responsabili del Centro Estivo 
potranno chiedere alla famiglia la sospensione della frequenza del proprio figlio/a, trattenendo la quota di frequenza 
dovuta). Per info specifiche o necessità: E-MAIL: ciuchinando@gmail.com – cell. 349 6205756 (Barbara) 

Cordiali saluti 

CIUCHINANDO Associazione 

         

        FIRMA DEL GENITORE: ___________________________ 

 
 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Capo II del GDPR. 
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