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MODULO DI ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP IN ENGLISH – BANNIA DI FIUME V. 

Prezzi: Half Time (8.00-13.00) € 115, Full Time (8.00-16.30) € 150, buoni pasto esclusi 
Sconto del 10% per il 2°, 3°… fratello/sorella iscritto o per iscrizioni contestuali ad almeno 3 settimane 

 

CONSEGNARE IN SEGRETERIA - SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA - BANNIA ENTRO LUN. 16 MAGGIO 
 

NOME MADRE (compilare tutto in modo ben leggibile) 

Nome: Cognome: 

Residente a: Prov.: 

In: Nr.: C.A.P.: 

Tel casa:  Tel ufficio:  

Cellulare madre:  e-mail (in stampatello): 

C.F.: Fattura intestata alla madre 

NOME PADRE (compilare tutto in modo ben leggibile) 

Nome: Cognome: 

Residente a: Prov.: 

In: Nr.: C.A.P.: 

Tel casa:  Tel ufficio:   

Cellulare padre: e-mail (in stampatello): 

C.F.: Fattura intestata al padre 

Richiedo che mio figlio/a:  Frequenti il Summer Camp presso Sc. Mat. Bannia (apporre una X) 

Nome:  Settimana del 8.00-13.00 oppure 8.00-16.30  

Cognome:  LUG. 4-8  ⇐  ⇐ 

Data di nascita:  LUG. 11-15  ⇐  ⇐ 

Età:  LUG. 19-22  ⇐  ⇐ 

Classe frequentata (a.s. in corso):  LUG. 25-29  ⇐  ⇐ 
 

Ogni gruppo di bambini (per le singole settimane) verrà confermato solo al raggiungimento di almeno 5 iscrizioni half time + 5 iscriz. 

full time per gruppo.  Confidiamo di dare comunicazione dell’attivazione dei gruppi entro Mart. 24 maggio (via e-mail); eventuali 

disdette dovranno pervenire entro tale comunicazione. In seguito alla conferma di ogni gruppo riceverete via e-mail la fattura con 

l’importo da saldare entro 5 giorni per ritenere valida la vs. iscrizione.  Eventuali ritardi ci autorizzeranno automaticamente a sostituire 

l’iscritto con altro partecipante. 

I sottoscritti, quindi, s’impegnano fin d’ora a versare tramite Bonifico Bancario (nella causale indicare: n° fattura + nome e cognome 

del partecipante + sede “Bannia”) oppure a mezzo contante/POS direttamente nella ns. sede di Portogruaro l’importo riportato nella 

fattura che vi verrà inviata.  NB: una volta attivato un gruppo, è espressamente escluso il diritto di recesso dall’attività per qualsiasi 

motivo; pertanto il sottoscritto dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto anche in caso di assenza parziale e/o definitiva dalle 

attività. 

AUTORIZZAZIONE AL RITIRO.  Autorizzo le seguenti persone a prendere in consegna mio/a figlio/a al termine delle attività: 

1° 
Nome: Cognome: 

Grado di parentela:  

2° 
Nome: Cognome: 

Grado di parentela:  

3° 
Nome: Cognome: 

Grado di parentela:  

Si richiede di non ritirare gli iscritti oltre l’orario di chiusura del centro 
 

DATA e FIRMA del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. 
 

Data ______________ Firma _________________________________________________ 
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REGOLAMENTO SUMMER CAMP  

Occorrente personale 

I bambini dovranno indossare abbigliamento comodo e non di pregio. Ogni bambino dovrà essere provvisto di uno 
zainetto contenente: astuccio (con penna, matita, gomma, forbici ed alcuni colori), una borraccia o bottiglietta per 
l’acqua, un cappellino per il sole, crema solare, un cambio d’abbigliamento, un piccolo asciugamano. Tutto 
possibilmente etichettato con il nome o una sigla del bambino. 
Segnalazioni 

E` fondamentale riportare qualunque informazioni utile ad agevolare la convivenza tra i presenti ed evitare situazioni 
spiacevoli, come ad esempio, a titolo indicativo, se il bambino porta gli occhiali quando legge, se porta un apparecchio 
acustico o per i denti, se soffre di eritema solare o di dermatite, se è allergico alle punture di zanzare, ai repellenti o ad 
alcuni medicinali, se è soggetto a crisi convulsive o asmatiche. Fondamentali sono le ALLERGIE, INTOLLERANZE, CURE 
FARMACOLOGICHE: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Divieti 

E` vietato portare giocattoli, telefoni cellulari, giochi elettronici e carte da collezione (gli operatori si riservano il diritto di requisire i 
suddetti e di restituirli al momento dell’uscita). 

Regole di comportamento 

La responsabilità dei docenti che si prendono carico dei Vostri figli comprende ovviamente anche il far rispettare le regole basilari 
di comportamento ed educazione nei confronti di compagni ed insegnanti. Non saranno ammessi atteggiamenti aggressivi, 
neanche semplicemente verbali nei confronti dei compagni e, più in generale, sarà ripreso ogni comportamento poco rispettoso o 
generalmente maleducato, in primis, direttamente da parte degli insegnanti con i bambini e, se necessario, ne sarà fatta 
comunicazione ai genitori. Non dovesse cessare il comportamento che reca danno al normale svolgimento delle attività, saremo 
costretti ad allontanare il partecipante dal Summer Camp interrompendone immediatamente la frequenza. 
 

UTILIZZO IMMAGINI – Viene gentilmente richiesto…        
…di autorizzare i docenti e i loro incaricati a riprendere immagini del partecipante (sia fotografiche che video), 

delle attività che si svolgeranno durante il Campus Estivo, sia all’interno della struttura ricettiva che all’esterno. 

Alla visione/duplicazione delle foto e dei video a fini promozionali e didattici, divulgando le attività svolte 

all’interno del Campus Estivo e per le copie personali richieste dai soggetti ripresi; l’utilizzo delle immagini per il 

sito web della ditta Ergon Academy Srl (titolare del corso), la pagina Facebook e la pubblicità delle attività 

correlate al Campus Estivo.  

 

 

AUTORIZZO 

 

NON AUTORIZZO 

 

È garantita copertura assicurativa per tutta la durata del campus. 

I Summer Camp avranno luogo solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

L’eventuale ritiro non dà diritto a rimborsi, salvo per gravi casi di malattia dimostrata. 

Ricordiamo che eventuali uscite dei partecipanti oltre l’orario previsto non saranno graditi. 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il partecipante e chi ne esercita la tutela, si obbliga ad osservare il 

regolamento del Campus Estivo. 

DATA e FIRMA del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. 

 
 

Data ______________ Firma _________________________________________________ 


