COMUNE DI MONTALE
Provincia di Pistoia
Assessorato Pubblica Istruzione - Servizi Educativi

ISCRIZIONE LABORATORI ESTIVI 2018
La/Il Sottoscritta/o________________________________________________________________________________
Genitore di______________________________________________________________________________________
(Dati relativi FIGLIA/O)
Nata/o a_________________________________________Prov__________________il_________________________
Residente in via/piazza________________________________________n°________ Comune____________________
Telefono casa____________________Telefono lavoro._____________________Cellulare______________________
E-mail (in stampatello leggibile)_____________________________________________________________________
durante l'anno educativo 2017-18 ha frequentato:
Nido d'Infanzia Comunale"Tre Maghi" gruppo:_________________________________________________________
Centro Gioco Educativo Regina Marmotta _____________________________________________________________
Scuola dell’ Infanzia Statale:__________________________________________________Sezione________________
Scuola dell’ Infanzia Statale Paritaria: ________________________________________________________________
Scuola primaria Statale:__________________________________________Classe________________Sezione_______
Scuola sec. di1° gr.Statale:_____________________________________Classe__________________Sezione_______
CHIEDE
L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A AL LABORATORIO LUDICO ESTIVO

Quota di iscrizione al servizio € 20,00 da versare prima dell’inizio del servizio
I non residenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità dei posti, è previsto l’aumento
del 20% sulla tariffa dovuta
"IL SOLE" Presso il Nido d’ Infanzia Comunale “ I tre Maghi” , Via Compietra, 4/C Montale
(il laboratorio ludico estivo è riservato ai bambini che hanno frequentato il Nido, il Centro gioco Educativo
Regina Marmotta)
dal 02 al 27 Luglio 2018 - Orario: 8.00-14.00 - Costo: € 70 a settimana (D.G. 54/2018)
per almeno due settimane
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
"L'AQUILONE" Presso il Nido d’ Infanzia Comunale “ I tre Maghi” , Via Compietra n. 4/C Montale
(il laboratorio ludico estivo è riservato principalmente ai bambini che hanno frequentato le Scuole
dell’ Infanzia Statali o Paritarie del Comune di Montale)
Dal 2 al 27 Luglio 2018 - Orario 8.00-14.00 - Costo: € 70 a settimana (D.G. 54/2018)
per almeno due settimane
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dal_____________________al___________________dal____________________al________________
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
"IL PINO" Presso la Scuola primaria Statale "Gherardo Nerucci", Via Spontini Montale
(il laboratorio ludico estivo è riservato principalmente ai bambini che hanno frequentato principalmente le
Scuole primarie Statali del Comune di Montale)
dal 2 al 27 Luglio 2018 - Orario: 8.30 - 16.00 - Costo: € 80 a settimana (D.G. 54/2018)
Orario: 8.30 – 13.00 - Costo € 50 a settimana (senza pranzo) (D.G. 54/2018)
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
"L'ARCOBALENO" Presso la Scuola primaria Statale "Gherardo Nerucci", Via Spontini Montale
(il laboratorio ludico estivo è riservato principalmente ai Ragazzi che hanno frequentato la Scuola secondaria
di 1°grado Statale del Comune di Montale)
dal 2 al 27 Luglio 2018 - Orario 8.30 - 16.00 - Costo: € 80 a settimana (D.G. 54/2018)
Orario 8.30 – 13.00 - Costo : € 50 a settimana (senza pranzo) (D.G. 54/2018)
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
dal_____________________al___________________dal____________________al________________
Spazio riservato per eventuali note della famiglia (Diete ecc…)

Riduzione del 30% in presenza di più figli frequentanti i centri estivi.
La riduzione viene applicata alla frequenza al centro del figlio più piccolo.
Altri figli che frequentano i servizi educativi e/o scolastici:
Nome e Cognome_______________________________________Servizio frequentato__________________________
Nome e Cognome ______________________________________ Servizio frequentato__________________________
Nome e Cognome ______________________________________ Servizio frequentato__________________________
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di contribuzione per i servizi come sopra richiesti, nelle misure e nelle
forme stabilite dall'Amministrazione Comunale, delle quali ha preso visione.
Il sottoscritto dà il consenso per la ripresa fotografica del/la proprio/a figlio/a nell'ambito dell'attività educativa (sia
interna che esterna ai servizi educativi) e la riproduzione delle fotografie stesse per la documentazione delle attività sia
in pubblicazioni cartacee ed elettroniche
Quanto sopra ai sensi della Legge sul diritto all'immagine e della vigente legge 196/03 sulla privacy e successive
integrazioni reg. europeo n. 679/2016. Vi informiamo che i Vs. dati personale sono e verranno inseriti nelle banche dati
dell’ Amministrazione Com.le e saranno trattati ai sensi dell’ art. 27 della Legge 196/2003, essendo ciò indispensabile
ai fini istituzionali per il corretto svolgimento dei rapporti intercorrenti. I Vs. dati saranno custoditi e trattati con criteri
e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza,fermi restando i Vs. diritti di cui all’ art.13 della legge. Il
Titolare dei dati personali ai sensi della legge è il Comune di Montale nella persona del proprio Sindaco pro tempore. Il
richiedente, inoltre,ai sensi della sopra citata legge,acconsente esplicitamente ad ogni operazione di trattamento dei dati
sensibili contenuti nella presente domanda.

Data____________________

_____________________________
Firma del richiedente
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