
 

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO INGLESE 2019 dell' English Lab,  Green Me ! 
 
DATI DEL PARTECIPANTE    Nome e Cognome__________________________ ETA'____  
 
data e luogo di nascita ______/_______/_____________ , _____________________ (       )  
 
Codice fiscale del Partecipante ___________________________ 
 
allergie e intolleranze______________________________________________________ 
 
DATE frequentazione  (per cui si richiede la prenotazione) 
Staranzano, Scuola, Piazzale Unicef  

❏ 8-12/7 
❏ 15-19/7 
❏ 22-26/7 
❏ 29/7-2/8 

Dobbia, Fattoria Didattica La Staccionata 
❏ 19-23/8  
❏ 26-30/8 

 
 
 
Nome e Cognome del Genitore  ________________________   _____________________ 
o del tutore legale 
numero di telefono_____________________  
 
altri numeri rintracciabili _________________   _______________  _______________ 
(specificare a chi appartengono) 
 
indirizzo di residenza _________________________ n°_______, __________________ 
 
cap e provincia          _______________  (_______) 
 
codice fiscale genitore/tutore________________________ 
 
Email ________________________________ @ ___________________  .   _______ 
per ricevere comunicazioni relative al centro estivo e ai nostri corsi 
 
mio figlio/a ha usufruito di intervento socio/educativo nell'anno scolastico in corso o appena 
concluso 

❏ Si 
❏ No                  FIRMA____________________  data e luogo____________, _________ 

 
 
mi è stata Passata Parola da: _________________________ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
La richiesta di iscrizione è valida solo se il presente modulo, debitamente compilato e 
firmato, e copia della ricevuta di pagamento vengono consegnati: 

A mano oppure in allegato di posta elettronica all’indirizzo info@englishlab.xyz 
 
 
ISCRIZIONI APERTE su appuntamento o tramite email 

Modalità di pagamento: contanti/bonifico 

Associazione Insieme IBAN  IT  35  N  02008   64612   000103787746 

 

Con l'invio e/o sottoscrizione del presente modulo acconsento al trattamento dei miei dati  e dei dati 
del minore di cui sono tutore legale, alla partecipazione dello stesso alle attività del centro estivo, alla 
realizzazione di fotografie e video che riproducono le immagini di mio figlio, le quali verranno 
divulgate unicamente ai partecipanti il centro estivo e l'English Lab, con eccezione di foto di gruppo e 
immagini non riconducibili al singolo. 
 
Con l'invio/consegna del modulo e il SUCCESSIVO*** pagamento della quota associativa  
(euro 10 per tutta la famiglia) e quota d'iscrizione (euro 20 a testa),  
riteniamo il minore ISCRITTO, ovvero PRENOTATO IL POSTO ALLE SETTIMANE RICHIESTE. 
In caso la settimana fosse già al completo, vi contatteremo entro 24 ore. 
 ***PER IL PAGAMENTO ASPETTATE 24 ORE DALL'INVIO DEL MODULO.  
Il 31 Maggio saranno rese disponibili le DATE effettivamente ATTIVATE e procederemo ad eventuali 
rimborsi. 
 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@englishlab.xyz


 

Associazione Insieme: PAG 3/2  
❏ NON SOCIO: potete fare richiesta di ammissione. Una volta approvata, potete 

provvedere al versamento della quota associativa valida per tutta la famiglia (euro 10; 
settembre-agosto 2018-19)  e delle quote per il centro estivo. 

 
❏ GIA' SOCIO/A: se siete in regola con la quota associativa dell’anno sociale corrente (da 

settembre 2018 ad agosto 2019) non dovete versarla nuovamente . Se non siete in 
regola, dovete versarla (euro 10).  
 

Tutti hanno da versare la quota d’iscrizione al centro estivo (euro 20).  
e la quota di frequentazione, la quale può  essere versata subito o in un momento successivo. 
 
per I NON SOCI: 
 
il sottoscritto _____________________________ CHIEDE per sé e i suoi figli 
i cui dati sono presenti sul presente modulo 
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Insieme, avendo accettato regole e statuto della stessa 

LINK alla documentazione disponibile nella pagina moduli e a fondo pagina 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

● d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta; 

● di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in                   

relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la                

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti            

dalla legge e dalle norme statutarie. 

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________ 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento                    

delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione, le quali verranno divulgate unicamente ai partecipanti le               

attività, con eccezione di foto di gruppo e immagini non riconducibili al singolo (mani, piedi e similari che appaiono in foto di                      

altri soggetti). 

Sì     No 
 

Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 

STATUTO E INFO: https://drive.google.com/open?id=0Byc05lGkbmIRME9qM0tDYlZwX00 

 
 

 
 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0Byc05lGkbmIRME9qM0tDYlZwX00


 

Le attività e la quotidianità sono condotte interamente in lingua inglese, tranne situazioni di forte mancanza di disciplina e altri casi 
particolari. 
 Il Tiro con l'arco, condotto da arcieri professionisti, vedrà momenti di italianità, sempre però complementati da attività parallele 
sul tema, interamente in inglese. 
 

NORME DISCIPLINARI per BAMBINI E RAGAZZI   

vi facciamo presente che per il benessere e rispetto di tutti e per un adeguato godimento della didattica, si dovessero 
presentare situazioni di grave malcondotta e maleducazione da parte dei bambini/ragazzi, ivi compresa - ma non solo- 
aggressività fisica intenzionale (tolleranza zero), la questione verrà immediatamente discussa col genitore che assieme 
alle maestre si accorderà su un modo/ linea da seguire per far rientrare il problema; diversamente o qualora non fosse 
possibile raggiungere velocemente un equilibrio, dovremo nostro malgrado chiedere di ritirare il bambino/ragazzo dal 
corso. In ogni caso tassativamente senza penalizzare direttamente l’interessato. Verrà restituita la quota delle giornate 
non godute. 
 
 

Grazie della collaborazione 

LA DIREZIONE, Alice Zuzek  

 

PER PRESA VISIONE (il file è sempre disponibile nella cartella condivisa) 

nome e cognome dell’interessato (genitore/tutore in caso di minori) 

_______________  ______________________________________ 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

___________________________________ 
 

 
 


