MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2020
La domanda d’iscrizione può essere presentata dal genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore
tramite apposito modulo disponibile presso gli uffici della Cooperativa Athena (la documentazione può essere
richiesta allo 0575/678382).
Per l’iscrizione occorrono:
1. Copia del documento di identità e codice fiscale del genitore che iscrive il bambino;
2. Eventuali certificazioni mediche per intolleranze e/o assunzione di farmaci.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
La quota di partecipazione non include il costo della mensa (€ 5,61/pasto, IVA compresa) che va aggiunto alla
retta settimanale.
Quota di partecipazione e importo relativo ai pasti devono essere versati al momento dell’iscrizione presso la
sede della cooperativa Athena (no POS).
Per coloro che volessero effettuare il pagamento a mezzo bonifico, i riferimenti sono:
BANCA:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMUCIA
COD. IBAN - IT 89 V 01030 25401 000063102348

INTESTATO A: ATHENA SOC. COOP. VA SOCIALE C.A. OSSAIA, 60 52044 CORTONA – AR
INDICARE NELLA CAUSALE NOME E COGNOME DEL BAMBINO PER IL QUALE SI AFFETTUA L’ISCRIZIONE
Al termine dei Centri Estivi le famiglie riceveranno la fattura relativa agli importi versati.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati del genitore che effettua il pagamento
NOME:

COGNOME:

E.MAIL
TEL.

CELL.1

CELL.2

CODICE FISCALE DEL GENITORE

Dati del minore per il quale si chiede l’iscrizione
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

Residenza: VIA

CAP

ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI:

COMUNE

Indicare il servizio
richiesto

Indicare il periodo
richiesto

Indicare eventuale fascia
oraria di frequenza

Servizio mensa
(Indicare SI o NO)

In esecuzione dell'art.13 delSpazio
D.Lgs.196/2003
disposizione
a tutela delle
altri soggetti rispetto al
riservatorecante
all’Ufficio
Amministrativo
dellapersone
Coop.vae degli
Athena
trattamento dei dati personali, fornisco il mio consenso alla Athena Soc. Coop. Sociale per l'integrale esecuzione del
presente accordo.
I dati da me rilasciati non verranno in alcun modo ceduti a terzi.

Ricevuto importo di €________________ in data _____ /_____ / _____

Dichiaro altre sì di aver preso visione e di accettare il regolamento.

FIRMA di chi riceve il pagamento________________________________

Data___/___/_______ FIRMA______________________________________________

INFORMAZIONI
TRIAGE GIORNALIERO
Al momento del pagamento, la segreteria di Athena comunicherà l’orario di ingresso ed uscita dal Centro
Estivo: si chiede di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, per facilitare l’attività di triage.
Il primo giorno di frequenza al Centro Estivo, il genitore del minore dovrà presentare al personale preposto
presso il Centro il Patto di Corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati.
La mancata presentazione di tali documenti già compilati non permetterà l’accesso al servizio.
CORREDO GIORNALIERO
Si consiglia per tutti abbigliamento comodo, scarpe chiuse e cappellino.
Bambini e ragazzi dovranno portare in uno zaino: un cambio di vestiti; una maglietta grande/vecchio grembiule
per le attività di laboratorio (si consiglia di contrassegnare con il nome ogni capo/accessorio).
Consigliata la crema solare.
È consentito portare borraccia/bottiglia d’acqua/bevanda in brick solo se contrassegnati con il nome del
bambino/ragazzo.

CONTATTI
UFFICI COOP.VA ATHENA - C.A. OSSAIA N° 60 - 52044 CORTONA (AR)
LUN/VEN 9.00 - 13.00 E 15.00 - 18.00 TEL 0575.678382 - FAX 0575.679917
 PER GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI: roberta@coopathena.org
 PER GLI ASPETTI TECNICI: chiara@coopathena.org

