Adesione campus
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
Madre

Padre

Chi esercita la patria potestà

Del/della bambino/a:
Cognome: …………………………………………………………….. Nome……………………………………………………………….
Età: ……………… Nato/a a ……………………………………………………………………………….. il……………………………….
Residente a ………………………………………………………… in via …………………………………………………………………
Indirizzo mail: ……………………………………………………………… Telefono casa …………………………………………….
Recapito cellulare madre: …………………………………. Recapito cellulare padre ………………………………………
CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Campus estivo nelle seguenti settimane:
1 settimana dal 12/06 al 16/06
2 settimana dal 19/06 al 23/06
3 settimana dal 26/06 al 30/06
4 settimana dal 03/07 all’07/07
5 settimana dal 10/07 al 14/07
6 settimana dal 17/07 al 21/07
7 settimana dal 24/07 al 28/07
8 settimana dal 31/07 al 04/08
9 settimana dal 07/08 al 11/08
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Modalità di partecipazione scelta:
entrata dalle 8.00 alle 9.00 uscita dalle 12.30 alle 13.00 senza pranzo
entrata dalle 8.00 alle 9.00 uscita dalle 14.30 alle 15.00 con pranzo al sacco
entrata dalle 8.00 alle 9.00 uscita dalle 14.30 alle 15.00 con servizio mensa
Dichiaro di voler partecipare:
Intera settimana …………………………………………………………………………………………………………………………
Lunedì, mercoledì e venerdì nei giorni ………………………………………………………………………………………….
Martedì e giovedì nei giorni …………………………………………………………………………………………………………
NOTE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RIEPILOGO COSTI
Giorni

Uscita alle 12:30

2 giorni a settimana (martedì e giovedì)
3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì)
1 settimana a scelta

€ 44,00
€ 60,00
€ 90,00

Uscita alle 14:30
(pranzo al sacco)
€ 60,00
€ 75,00
€ 100,00

La cifra di iscrizione va corrisposta al momento della consegna del presente modulo.
TOTALE EURO …………………………………………………………………………………………………………………………………
Alla fine di ogni mese vi verrà inviata via mail la fattura relativa all’importo pagato.
SERVIZIO MENSA: per chi desidera il servizio mensa è previsto un costo aggiuntivo giornaliero di 5
euro. Per il servizio mensa è necessaria la conferma il venerdì per la settimana successiva.
OFFERTA iscrizioni ad almeno 4 settimane intere anche non consecutive: sconto del 15% sul totale.
SCONTO FRATELLI: 10%
CONSEGNARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO al Museo la mattina dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00 oppure inviarlo via mail a didattica@itinera.info o via fax al numero 0586/219475.
Iscrizione confermata solo previo pagamento in contanti
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