
 
 

SUMMER SCHOOL CAMP 2020 

 

MODULO D'ISCRIZIONE al servizio “Summer School Camp Alzate Brianza” 2020 
(i campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori) 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome e cognome bambino/a*: ……………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………….. 
 
Scuola primaria classe:…………………………………………. 
 
Scuola secondaria classe:………………………………………. 
 
Nome e cognome madre*: ………….…………………………………………………………… 
 
Nome e cognome padre*: ……….………………………………………………………………… 
 
Via*: …………………………………………………………………………..          N°: ……...….. 
 
Provincia*: …………………………………………….…...……………CAP*:…….…………… 
 
Città*: ………………………………………………...………………….…………. 
 
Telefono fisso: ………………………………Cellulare: ……...………………………..…… 
 
e-mail: …….…….………………………………………………..………………….. 
 
GENITORI LAVORATORI   SI’  NO   solo UNO  ENTRAMBI (barrare situazione) 
 
NON E’PREVISTA DELEGA AL RITIRO, SALVO COMPRAVATI MOTIVI ED 
ESIGENZE, E VIENE FORTEMENTE CONSIGLIATA E RICHIESTA LA CONTINUITA’ 
AL RITIRO DA PARTE DELLO STESSO GENITORE 
 
ORARIO: barrare scelta 
 

o Giornata intera: 8.30 – 17.30 
 

o Mezza giornata: 8.30 – 12.30 oppure 13.30 – 17.30 
 

o Pre Accoglienza: 7.30 – 8.30 
 
CADENZA: 
Dal Lunedì al Venerdì 
LUOGO: 
Oratorio di Alzate Brianza 
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COSTI SETTIMANALI 

NB: LE TARIFFE NON COMPRENDONO IL BUONO PASTO 
 

 RESIDENTI 
 

NON RESIDENTI SCONTO  
(dal secondo figlio) 

 
Giornata intera 

 
8.30 – 17.30 

 
 

 
58 EURO 

 
68 EURO 

 
10 EURO 

 
Mezza giornata 

 
8.30 – 12.30 

 
oppure 

 
13.30 – 17.30 

 

 
48 EURO 

 
58 EURO 

 
10 EURO 

 
Pre Accoglienza 

 
7.30 – 8.30 

 

 
20 EURO 

 
35 EURO 

 
NO RIDUZIONI 

NB: BAMBINI E RAGAZZI DI ANZANO DEL PARCO E ALSERIO (APPARTENENTI 
ALLA COMUNITA’ PASTORALE DELLA BEATA VERGINE DI ROGOREDO) E NON 

RESIDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI ALZATE PAGHERANNO TARIFFA 
RESIDENTI 

 
+ BUONO PASTO/MENSA: 

il costo del buono pasto  ammonta a 5 euro cadauno 
(Pasti multi razione sigillati (lunedì, mercoledì e venerdì) o lunch box (martedì e 

giovedì), nel rispetto delle normative e della sicurezza, sono preparati e forniti dalla 
Camst, società appaltatrice del servizio mensa scolastico per il Comune) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT97 H083 2950 8600 0000 0114 867 – BCC Alzate B.za) 
(Causale del versamento: Nome, Cognome alunno – scuola primaria o secondaria –

settimana a cui si riferisce).  

 



 
 

SUMMER SCHOOL CAMP 2020 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO E ASSICURAZIONE  
 
1) Per ogni iscritto 10€ (contributo spese materiale didattico). Da versare, sempre 
tramite bonifico bancario, con l’iscrizione 
 
2) Andrà versata prima dell’inizio della frequenza, anche la quota di 15€ per 
ASSICURAZIONE INFORTUNI  
 
3) E’possibile il PAGAMENTO ANTICIPATO ENTRO IL 18 GIUGNO 2020 di tutte le 
settimane a cui ci si iscrive oppure settimanalmente 

 
SCELTA DELLE SETTIMANE (barrare la casella che interessa) 
 
 

I SETT  
(22-26 giu) 

II SETT  
(29 giu- 
3 lug) 

III SETT  
(6-10 lug) 

iV SETT  
(13-17 lug) 

 

VISETT 
(20-24 lug) 

VI SETT 
(27-31 lug) 

VII sett 
(3-7 ago) 

     

 
 
NOTE: 
1) la quota d’iscrizione al servizio non è rimborsabile; 
2) la mancata frequenza non dà diritto al rimborso delle quote pagate; 
3)Le settimane scelte andranno obbligatoriamente pagate, anche in caso di mancata 
frequenza 
 
Data: ………………                                  Firma: …………………….…………….…………… 
 
                                                                  Firma………………………………………………… 
 
Consenso informato al trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679 e normativa 

vigente in materia) 
Il Regolamento UE 2016/679 e la normativa vigente in materia prevede la tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità e di 
trasparenza tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Le comunichiamo che i dati 
saranno trattati al solo scopo di valutare le sue condizioni attuali in funzione 
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dell’inserimento presso il Centro Estivo del Comune di Alzate Brianza 2020, durante le 
attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 
documentare quanto svolto. Titolari del trattamento sono Associazione Genitori di Erba 
con sede in via I maggio, 5 a Orsenigo e il Comune di Alzate Brianza Piazza Municipio 1 
22040 Alzate Brianza cui potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto 
dall’Articolo 7 del D. Lgs.n.196/2003. Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui 
all’Articolo 13 del D. Lgs.n.196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali 
dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi 
rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui l’Articolo 4 del Decreto, vale a dire i “dati 
idonei” a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro 
genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare 
lo stato di salute.  
Data………………………………               Firma…………………………………………… 
 

 
Il servizio “Doposcuola/Centro Estivo”, nella sua parte didattica dei compiti delle vacanze, 

deve ritenersi uno strumento di supporto alle 
consuete modalità di studio dello studente che non dispensa i genitori dal 

proprio ruolo genitoriale di sostegno all’apprendimento e controllo 
dell’ottemperanza ai doveri scolastici del proprio figlio. 

 
Il Direttivo 

 

Iscrizioni: ENTRO E NON OLTRE IL 18 
GIUGNO 

 
I moduli d’iscrizione e la quota d’iscrizione potranno essere consegnati:  
 
 al responsabile del servizio “Tempo Scuola” - cell. 342-7818524  

 
 Oppure via mail: ageorsenigo@gmail.com  

 

 Presso l’ufficio protocollo del Comune di Alzate Brianza 
 

 

NB: Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile contattare il 
responsabile del servizio al numero: 342-7818524 
 


