MODULO ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO agosto/settembre 2018
ArtEstate con Nunù (3-6 anni)

Cognome: ___________________________________________ Nome: _____________________________________
Indirizzo (Via): _______________________________________________________
CAP:

Città: ____________________________________

Prov. ____

nato/a il ______________________ sesso ____
Nome e cognome genitore/tutore ___________________________________________________________________________
Telefono (casa) ___________________ Telefono (lavoro) _________________
Cellulare ________________________E-mail

______________________________________________________

Indicazioni allergie/intolleranze e diete speciali:

INDICARE SETTIMANA/E (barrare le caselle scelte con una crocetta)
Settimane

Full time

Part time

Part time

lungo

corto

Giornaliero

27-31 agosto
3-7 settembre
10-14 settembre
COSTI: Full Time
€ 90 a settimana
Part time lungo € 75 a settimana
Giornaliero
€ 35

Caparre: Full Time
€ 45 a settimana
Part time lungo € 35 a settimana

PASTI: I costi indicati non sono comprensivi del pasto che si svolgerà in modalità al sacco fornito dai genitori.
ATTIVITA' SPECIALI: Per eventuali attività speciali a pagamento sarà richiesto un contributo extra alle famiglie
PAGAMENTI E ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto per l’attivazione del campo estivo, quest’ultimo non
sarà realizzato e verrà restituita la caparra. Prevediamo la possibilità, da parte delle famiglie, di rinunciare all'iscrizione
facendo pervenire la disdetta in forma scritta (cartacea o elettronica) entro 7 giorni prima dell’inizio del turno a cui si intende
rinunciare. Questo per garantire a eventuali famiglie in lista d’attesa di essere contattate per tempo e ai gestori di poter
organizzare ogni turno con efficacia. Il rimborso verrà effettuato entro 15gg. con le stesse modalità utilizzate per l'iscrizione,
in contanti o con bonifico bancario.
Il pagamento della caparra e del saldo potrà essere effettuato in sede, via Lombardia 5/D, oppure tramite bonifico a: Nunù
per l’infanzia IBAN: IT25X0617502406000000626480. La ricevuta del bonifico bancario va inviata a
info@nunuperlinfanzia.it
SCADENZE: Caparra entro il 15 giugno, saldo entro il 29 giugno.
Il presente modulo può essere consegnato in sede o inviato online all’indirizzo info@nunuperlinfanzia.it

