
 

 
Scuola dell’Infanzia paritaria e Primaria parificata e paritaria 

Via di Scorcola, 7 – 34134 Trieste – tel. 040.369548 

Sito: www.istitutobeatavergine.org – Mail: segreteria@istitutobeatavergine.org  

 

Modulo d’iscrizione al Centro Estivo 2019 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

 
A. Dati generali del Bambino/a. 

 

Nome  Cognome  
 

Indirizzo  
 

Luogo e data di nascita  
 

Classe/Sezione frequentata quest’anno �   ESTERNO    
 

Nome Padre  Nome Madre  
 

Nome della/e persona/e che verrà a 
prendere il bambino 

1. ……………………………………… 
2.  ……………………………………… 

 

Telefono di Casa        
 

Cellulare dei genitori 
1.  ……………………………………… 
2.  ……………………………………… 

 

Altri recapiti  
 

 
B. Note di carattere sanitario. 

 

Il bambino/a soffre di allergie?     � NO   � SÌ   Se sì, quali? ………………………………………  
 
Allergie alimentari …………………………………………………………………………………… 
(Per menù speciali si alleghi copia del certificato medico.) 
 
Avvertenze/prescrizioni sanitarie e igieniche particolari? (specificare)  …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
C. Liberatoria per foto e video riprese, che potranno essere pubblicate anche sul nostro 

sito 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………….., genitore di …………………………… 
……………………..  autorizzo l’Istituto Beata Vergine a riprendere con fotografie e/o video mio/a 
figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo. 
       Firma del Genitore: _____________________ 
 

 
D. Frequenza alle attività del centro estivo. 

Segnare con una X la/e settimana/e a cui si è interessati partecipare. 

Quali settimane frequenterà suo figlio/a? 

 

� 1^ Settimana: 1°– 5 luglio 2019 
 

� 2^ Settimana: 8 – 12 luglio 2019 
 

� 3^ Settimana: 15 – 19 luglio 2019 
 

 
E. Contributo spese settimanale e quota di iscrizione. 

 

� Il costo previsto è di 100 euro a settimana comprensivo di: 
• Pranzo 

• Materiali per le attività previste 

• Spese varie per le uscite 
 

� Per le uscite sarà richiesto di fornire i bambini di due biglietti per l’autobus 
 

� Si allega la quota d’iscrizione una-tantum di 10 euro. 

 
Firma del Genitore 

 
 

_______________________________ 
 
 

 

Le iscrizioni si comunicano a Madre Pamela consegnando il presente 

modulo, compilato in tutte le sue parti in stampatello maiuscolo, 

nonché la quota di iscrizione, entro il 21 giugno 2019. 
 
 


