
 
 
 

PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2019 
24 giugno – 26 luglio 

 
Io sottoscritto    residente a    in via 
             

    , recapito telefonico    chiedo di poter  iscrivere
          

mio figlio/a1   nato/a a il al  Progetto  Estate Ragazzi  2019
  

          

per le settimane indicate di seguito per un totale di settimane.       
              
Segnare con una croce le caselle corrispondenti alle settimane di frequenza.  

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA 

Dal 24 giugno  Dal 1 luglio  dal 8 luglio  dal 15 luglio  dal 22 luglio  
Al 28 giugno  al 5 luglio  al 12 luglio  al 19 luglio  al 26 luglio  

     

 
Per quanto riguarda le attività di piscina e le gite, segnare con una crocetta l’opzione scelta (anche se indicativa e non vincolante è utile 
sapere chi desidera partecipare per effettuare le prenotazioni).  
Non è possibile segnalare la presenza alla gita o alla piscina se non si è iscritti nella settimana di riferimento.  

 
Partecipazione alle gite nei giorni  

 
� 27 giugno, piscina centro sportivo Cercenasco – Costo 
ingresso piscina 

 
� 4 luglio , parco ZOOM – Costo noleggio Autobus e ingresso 
parco   
Indicare con una X se il/la proprio/a figlio/a sa nuotare  
SI NO  

 
Partecipazione alle gite nei giorni:  

 
� 11 luglio, cascina Smiraglia – Costo autobus e attività 

 

� 18 luglio, piscina centro sportivo Cercenasco – 
Costo ingresso piscina 
 
� 25 luglio , parco Atlantis – Costo autobus e ingresso 
al parco  

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’   
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le persone da me autorizzate ad andare a prendere il bambino al termine delle giornate di 

attività sono le seguenti2:  
 
 
 
   OPPURE 
     

 Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che mio figlio/a   può rientrare a 
 casa da solo al termine di ogni giornata di E.R.     
     

 In caso di necessità contattare i seguenti numeri telefonici:    
      
      
      

 
ANNOTAZIONI SUL BAMBINO PER GLI ANIMATORI (segnalare eventuali allergie, disturbi fisici, difficoltà particolari del bambino 
o altre informazioni che si ritengono utili)  

 
 
 

� LIBERATORIA FOTOGRAFIE    
AUTORIZZO gli animatori del progetto “Estate ragazzi 2019” allo scatto di fotografie ad esclusivo uso interno e che 

verranno consegnate alla famiglia al termine del periodo estivo. 
 
 
 
 

Vigone, In fede  
 
 

1 in caso di iscrizione di fratelli, compilare un modulo per ciascun bambino  
2 specificare il nome e cognome delle persone e il loro ruolo rispetto al bambino (mamma, nonna, zio, tata, ecc.) 


