DATI IMPORTANTI:
(Si prega di compilare la seguente pagina in tutte le sue parti)
MADRE

PADRE

NOME E
COGNOME*

Società Cooperativa Sociale

in collaborazione con il Comune di Barbarano Vicentino
organizza

TEL ABITAZIONE

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

TEL CELLULARE
ALTRI RECAPITI
E- MAIL
Voglio che le fatture che verranno emesse siano intestate a:
o MADRE
o PADRE
CODICE FISCALE INTESTATARIO FATTURA*

‘TOMMY E IL

*Ai fini della fatturazione devono essere obbligatoriamente inseriti questi dati

INFORMAZIONI UTILI INERENTI IL/LA FIGLIO/A

BARATTOLO DI

ALLERGIE/INTOLLERENZE ALIMENTARI…………………………………………………………………..
MEDICINE……………………………………………………………………………………………………………….
ALTRE INFORMAZIONI……………………………………………………………………………………………

LATTA’
Tommy è un simpatico operatore ecologico che ogni mattina incontra i bambini che si recano alla scuola

Io sottoscritto___________________________________
genitore di ___________________________________________
AUTORIZZO
l'équipe educativa di “Meraviglie” alla raccolta foto e/o video per la documentazione
descrittiva delle attività del centro.
Data ............................................
FIRMA ..............................................

dell’Infanzia. Ogni giorno, ripulendo la sua amata città, Tommy si chiede come ci possa essere una quantità così
grande di rifiuti e che fine faranno. Egli si domanda come si potrebbe fare per non danneggiare l’ambiente; e un
giorno mentre sta facendo il suo solito lavoro sente una vocina dentro un bidone… è quella di Bartolo, un simpatico
barattolo di latta, che porta Tommy in un bosco fatato. Tra i due nasce un’amicizia meravigliosa che farà conoscere
al protagonista i vari modi per riutilizzare i rifiuti ed evitare gli sprechi.

AUTORIZZO INOLTRE
il trattamento dei dati personali ai sensi del Dls.196/03
Data ............................................
FIRMA ..........................................

Meraviglie Società Coop. Sociale, Via E. Fermi, 12-14 36021 Barbarano Vic.no (VI),
TEL 0444886251 CELL 3888043872
info@meravigliesociale.it www.meravigliesociale.it

FAREMO DIVERTENTI ATTIVITA’ IN COMPAGNIA DI TOMMY,
GIOVANE OPERATORE ECOLOGICO, E DI TUTTI I SIMPATICI

Io sottoscritto________________________________________________
Residente a ______________________in via_______________________
nato a ___________________________________il__________________
genitore di __________________________________________________
nato a ___________________________________il__________________

AMICI CHE INCONTRA
MUSIC TIME

SPORT E
GIOCHI
COOPERATIVI

LABORATORI
RICREATIVI

LABORATORI DI
‘TOMMY’…L’ARTE
DEL RICICLO

PASSEGGIATA
ECOLOGICA

MAGIC
ENGLISH

GIOCHI
D’ACQUA E
PISCINA
QUOTA ISCRIZIONE EURO 15,00
MODULO DI
RETTA SETTIMANALE
FREQUENZA
USCITA 13.00
45,00 euro senza pranzo
USCITA 13.00
65,00 euro con pranzo
USCITA 16.00

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2017
“TOMMY E IL BARATTOLO DI LATTA”

80,00 euro

* Per i fratelli è previsto lo sconto del 10% sulla retta del secondo;
* Per chi partecipa a tutte e quattro le settimane, sconto del 10% sul totale, con
pagamento anticipato.
Compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte e consegnarlo presso la scuola
entro e non oltre venerdì 02 giugno 2017.

CHIEDE
che il proprio figlio possa frequentare il Centro Estivo gestito dalla Cooperativa
Sociale Onlus “Meraviglie” nella Scuola dell’Infanzia di
o Barbarano Capoluogo
o Ponte di Barbarano
nelle seguenti settimane:
o
3 luglio- 7 luglio
o 10 luglio-14 luglio
o 17 luglio-21 luglio
o 24 luglio–28 luglio

con il seguente modulo:
o uscita alle 13:00 (senza pranzo)
o uscita alle 13:00 (con pranzo)
o uscita alle 16:00
A tal fine dichiara:
di essere a conoscenza che i costi di iscrizione e frequenza sono i
seguenti
ISCRIZIONE

15,00 €

USCITA ORE 13:00 (SENZA PRANZO)

45,00 €

USCITA ORE 13 (CON PRANZO)

65,00 €

USCITA ORE 16:00

80,00 €

Data ............................................
FIRMA .............................................

