HAPPY
DAYS
Summer Camp

Centro estivo per l'apprendimento ludico della lingua inglese
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado
da lunedì 26 agosto
Presentazione: 6 maggio 2019
a venerdì 30 agosto
ore 17:30 Scuola Primaria
Dalle 8:00 alle 16:30.
“Machiavelli” - via Empolese
Pranzo incluso.
14, San Casciano in Val di Pesa
Scuola Primaria "Machiavelli"
165€ IVA inclusa
- acconto di 50€ da versare
via Empolese 14
entro il 02/08/2019
San Casciano in Val di Pesa (FI)
- saldo di 115€ da versare
entro il 20/08/2019
Associazione conkarma
Per fratelli: sconto 10% a
331 1380711
iscritto
formazione@conkarma.it
Servizio di trasporto gratuito
Iscrizioni aperte fino al 02/08/2019

---------------------------------COMPILARE PER ISCRIZIONE------------------------------Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________
desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a
__________________________________________________________________________________________
di anni__________al centro estivo "Happy Days".
Codice fiscale genitore_____________________________________________________________________
classe frequentata dal/la bambino/a ragazzo/a________________________________________________
residente a___________________________________in Via/Piazza_________________________________
n° civico________CAP________ Prov._______ Indirizzo email del genitore_________________________
N. telefono del genitore e di altri/e delegati/e specificando il Nome e Cognome di questi/e ultimi/e
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Allergie/intolleranze alimentari del/della figlio/a______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SERVIZIO DI TRASPORTO
Fermate disponibili

Piazza del Monumento - Cerbaia
Via Cassia per Siena - fermata scuolabus - Bargino
Piazza V.Veneto - fermata scuolabus - Mercatale
Parcheggio - pensilina Sita - Montefiridolfi
Pensilina Sita - Chiesanuova
Pensilina Sita - S. Pancrazio
Continua sul retro ->
Giardino del Tramonto - La Romola

HAPPY DAYS

Summer Camp
Numero minimo iscritti: 10
Il centro estivo "Happy Days" offre tante attività come giochi,
canzoni, schede didattiche e l'opportunità per imparare e
ripassare l'inglese divertendosi. Professionisti madrelingua
inglese e laureati/specializzati in lingua con esperienza
nell'ambito socio-educativo e scolastico compongono lo staff
che intratterrà tutti i partecipanti.
Per iscrivere il/la proprio/a figlio/a consegnare il tagliando
allegato in basso con la ricevuta del pagamento dell'acconto
all'ingresso dei plessi scolastici, dove troverete le apposite
urne, oppure inviarlo compilato e firmato, insieme alla
ricevuta del pagamento dell'acconto, a
formazione@conkarma.it entro il 02/08/2019
Acconto e saldo dell'iscrizione con bonifico su c/c bancario
intestato a conkarma, c/o Banca del Valdarno Credito
Cooperativo, filiale di Cavriglia (AR).
Causale "acconto iscrizione Happy Days 2019 - Nome iscritto"
oppure "saldo iscrizione Happy Days 2019 - Nome iscritto".
IBAN: IT84 M088 1171 4210 0000 0800 448

--------------------------------ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO--------------------------Fermata andata (scegliere tra quelle proposte nella parte posteriore del
volantino)_______________________________________________________________________________
Fermata ritorno:__________________________________________________________________________
Il genitore dichiara inoltre
A) Di impegnarsi a riprendere personalmente il/la figlio/a, al ritorno alla fermata e nell’orario
stabilito o di delegare le seguenti persone a riprendere in loro vece il/la figlio/a:
(N.B. i minorenni non possono essere delegati)
1) (cognome e nome)______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________________
B) di assumersi, in assenza della persona suindicata, ogni responsabilità dal momento della
discesa del figlio, esonerando l’autista addetto e l’Ufficio dei Servizi Educativi, da ogni
conseguente responsabilità;
C) di assumersi ogni responsabilità del mancato ingresso del figlio al Centro Estivo al momento
della discesa dallo scuolabus, sollevando l’autista e l’Ufficio Servizi Educativi da ogni
conseguente responsabilità;
D) di rispettare tutte le condizioni organizzative (fermate, orari, ecc..) che verranno fissate;
E) che il minore ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie.
Data e Firma_____________________________________________________________________________

