
ISCRIZIONE AGEst 2019 ESTATE TRA MOVIMENTO E FANTASIA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________

Residente a __________________________pr. ____ via __________________________________________ n.______

n. tel __________________________________________ n. cell ____________________________________________

mail _____________________________________ NUMERO EMERGENZE _________________________________

INTENDE FAR PARTECIPARE all’AGEst 2019

Il/ La proprio/a figlio/a _____________________________________________________________________________

Nato/a a  ______________________________________________________ il ________________________________

Frequentante nell’anno scolastico 2018/2019 la classe  ____________________________________________________

Codice Fiscale minore ai fini assicurativi ___________________________________________ nelle seguenti settimane

08 luglio 12 luglio            15 luglio  19 luglio            22 luglio   26 luglio           29 luglio  02 agosto

DICHIARA INOLTRE in totale e personale responsabilità delle informazioni fornite

Che il/la figlio/a è in salute e non presenta controindicazioni alla pratica delle attività motorie

Che il/la figlio/a presenta le seguenti allergie/intolleranze alimentari __________________________________________

Che uno o entrambe i genitori lavorano presso: (la compilazione del campo è fondamentale ai fini dei criteri di selezione)

MAMMA: _________________________________      PAPA’    _____________________________________________

che le persone incaricate a prendere in consegna il minore al termine delle attività sono (nome/cognome/recapito telefonico)

______________________________________________         _______________________________________________

______________________________________________         _______________________________________________

che il minore uscirà autonomamente al termine delle attività

AUTORIZZA

Le riprese del minore durante lo svolgimento delle attività da programma, a mezzo fotografie / video, utilizzati solo ed 
esclusivamente  dall’AGE per fini di promozione dello stesso AGEst, NE VIETA l’uso in contesti che ne pregiudichino                
la dignità personale ed il decoro.

I responsabili, a chiamare i numeri di pronto intervento in caso di necessità del minore, se non fosse possibile contattare 
nell’immediato i genitori .

Al trasferimento del minore, a piedi e sempre accompagnato, presso la scuola dell’infanzia durante la pausa pranzo.

All’eventuale uscita a piedi e sempre accompagnato, sul territorio , previa comunicazione nei giorni precedenti.

CHIEDE

Di usufruire del servizio mensa (€ 4,80 a pasto)   L   M   M   G   V        Che il/la figlio/a si fermi con pranzo al sacco

Per motivi organizzativi è gradita sin da ora la comunicazione dei giorni in cui si intende usufruire del servizio mensa

Di ritirare il/la proprio/a figlio/a durante la pausa pranzo 12.00 – 14.00       Quota assicurativa una tantum € 6,00

Quota Socio AGE €30,00 per n.settimane          Contributo associativo una tantum (solo per i non associati) € 10,00

Richiede anticipo ore 7.45  (supplemento anticipo intero periodo AGest €15.00 per periodi minori € 1.00 al giorno)         

Data                                                                                           Firma


