
Modulo di Iscrizione

COGNOME: 

NOME:

ETA’:

CLASSE APPENA TERMINATA:

INDIRIZZO MAIL CON CUI GESTIRE LE COMUNICAZIONI:

SETTIMANE SCELTE:

  Prima settimana: 1 – 5 Luglio 2019
  Seconda settimana: 7 – 12 Luglio 2019

Servizio di Anticipo e Posticipo: 

o  Anticipo (dalle ore 8 alle ore 9.00) + €5 a settimana
o            Posticipo (dalle ore 16.30 alle ore 17. 30)  + €5 a settimana
o  Niente Anticipo o Posticipo

Il bambino ha intolleranze o allergie alimentari certificate tali da richiedere un menù 
diversificato? 
Ricordiamo che per menù diversificati serve allegare certificazione medica.

SI                      NO 

Quali?

_____________________________________________________

Il bambino soffre di allergie per cui è necessaria la somministrazione di farmaci 
salvavita in caso di necessità? ( In caso di necessità compilare modulo apposito).

SI                                   NO
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DATI UTILI
Residente nel paese di ___________________________________________

In quale come frequenta la scuola ______________________________

Nome della Scuola _________________________________________________

Numero cellulare Mamma________________________________________

Numero cellulare Papà____________________________________________
 
Altro recapito telefonico__________________________________________

SEI UN NOSTRO SOCIO?

 SI           NO

Ti ricordiamo che per partecipare alla nostra proposta, è importante che tu sia nostro socio. 
Il costo della tessera, di 15 € annui, è compreso nel contributo d’ iscrizione.  
La tessera di associato scadrà il 31 Dicembre 2019.
Essere  associato  ti  dà  la  possibilità  di  partecipare  in  modo  attivo  alla  vita  della  nostra
Associazione, prendendo parte a tutte le iniziative promosse e facendoti portavoce anche di
progetti o sogni.
Leggi il modulo “Regolamento”.

COME AVVIENE LA CONFERMA DI ISCRIZIONE

Compila  il  Modulo  di  Iscrizione  con  i  dati  richiesti  e  tutti  i  moduli  ad  esso  connessi
(richiesta di associazione, autorizzazioni, farmaci salvavita se necessari). 
Nella causale del bonifico inserisci il nome e il cognome del bambino e la sigla SO.  
Ti   invieremo  la  Conferma  Definitiva  d'iscrizione  SOLO  DOPO  CHE  AVRAI
REGOLARIZZATO l'iscrizione TRAMITE PAGAMENTO e previa verifica dei DOCUMENTI. 
Attendiamo tutto al più presto.

IBAN: IT 26 Y 03111 53289000000001367
BANCA:  GRUPPO UBI BANCA FILIALE DI ORIO AL SERIO

Riepilogo contributo per i residenti di Tirano e Villa di Tirano: 
 90 € a settimana 
per i fratelli o le sorelle 70 € a settimana

Per i non residenti la quota è  di 140 euro a settimana.
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RACCONTACI DI TUO/A  FIGLIO/A

Stiamo per iniziare un percorso insieme ed è molto importante per noi conoscere la storia di
vostro/a figlio/a. In questo spazio potrete indicarci le sue inclinazioni, i talenti, i doni, potrete
raccontarci delle sue fragilità e delle sue difficoltà. Se sta o state attraversando un momento
particolarmente impegnativo per motivi famigliari, ci piacerebbe che lo poteste condividere in
modo che il nostro essere accompagnatori sia più rispettoso e capace di cogliere e leggere in
modo adeguato i tanti modi in cui vostro/a figlio/a può comunicare.

Ti riepiloghiamo i documenti necessari da compilare e consegnare:

- MODULO ISCRIZIONE                                 - RICHIESTA TESSERA ASSOCIATIVA

- AUTORIZZAZIONI CENTRO ESTIVO       - SOMMINISTRAZIONE FARMACI (a richiesta)

I documenti che riceverai tu: IL REGOLAMENTO, L’ EQUIPAGGIAMENTO e INFORMAZIONI
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TESSERA ASSOCIATIVA
NUMERO: __________( a carico dell’ Associazione)

Data di emissione:  ______________  Luogo: Sondrio __    Bergamo ___

Data di estinzione: 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI

NOME:

COGNOME:

LUOGO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:

SESSO:

CODICE FISCALE:

NUMERO CARTA D’ IDENTITA’:

          GENITORE                    EDUCATORE

In caso di tesseramento a favore di un minore, compilare anche i dati riferiti al bambino o alla bambina

NOME:

COGNOME:

LUOGO DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA:

SESSO:

CODICE FISCALE:
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RESIDENZA:

COMUNE:

PROVINCIA:

CAP:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

INFORMAZIONI DI CONTATTO

CELLULARE:

MAIL:

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI

Consenso al trattamento dei dati personali riguardanti l’A.P.S. “moBLArte”
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

 Autorizzo Non autorizzo

Autorizzazione utilizzo immagine a fini istituzionali 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/della sottoscritta, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Autorizzo Non Autorizzo

Autorizzazione utilizzo immagine a fini divulgativi 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali e didattico-divulgativo, di testimonianze,
video, fotografie e/o immagini con la clausola di oscurare i volti dei minori o di non pubblicarne affatto i primi piani,
ma dettagli che non ne consentano il riconoscimento, sul sito web e sui canali social, sul materiale cartaceo e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima.

Autorizzo Non Autorizzo

FIRMA____________________________

AUTORIZZAZIONI  
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Il/la sottoscritto/a _______________________________genitore del  bambino/a___________________________
iscritto/a “Abitanti: spedizione Pianeta Terra”

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a:

 a partecipare, accompagnato/a dagli educatori, alle uscite in natura e a visite in città.

 a utilizzare come mezzo di trasporto eventuale, i mezzi di trasporto pubblico. 

 a partecipare alle attività previste dal progetto.

DICHIARA 
di aver preso visione e di accettare il “Regolamento”  consegnato al momento dell’ iscrizione.
Firma del genitore_____________________________ 

DICHIARA 
di esonerare “moBLArte”  Associazione di Promozione Sociale per eventuali danni causati dal 
figlio/a, per l'inosservanza di regole e/o prescrizioni segnalate dallo staff durante le attività di 
“Abitanti” sia presso la sede che durante le uscite. 
Firma del genitore_____________________________ 

AUTORIZZA 
La  “moBLArte” Associazione di Promozione Sociale ad inserire l’immagine del proprio figlio in 
foto o video relative alle iniziative, uscite ed attività varie svolte nel Centro  per utilizzo interno 
dei partecipanti o a scopo promozionale (il rifiuto significa che il bambino sarà escluso dalle foto 
di gruppo). 
Firma del genitore________________________________ 

DELEGA AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO 

□ autorizzo mio figlio ad uscire da solo alle 16.30

□ autorizzo il ritiro di mio figlio da parte di altri genitori di bambini frequentanti “Abitanti” 
previa comunicazione  scritta, anche il giorno stesso.

□ autorizzo il ritiro di mio figlio da parte del signor/a ______________________________________
 
Nato/a a _______________ __il______________in qualità di _______________________ (indicare grado di 
parentela) 

Documento____________________________________ n°___________________________________

Firma del genitore_________________________
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REGOLAMENTO

• “Abitanti: spedizione Pianeta Terra” si svolge presso la Scuola Primaria a Madonna di Tirano,
via Fucine – 3,   dal 1 al 12 Luglio 2019  dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 

•  Per  partecipare  a  “Abitanti:  spedizione  Pianeta  Terra” è  necessario  essere  soci del
l’ Associazione. 

Per questo ti chiediamo di compilare la richiesta di ammissione annuale. Il costo della Tessera è
compreso nel contributo di iscrizione. Essere socio ti darà la possibilità, se vorrai, di contribuire
con le tue idee, i  tuoi suggerimenti,  le tue proposte al sogno di moBLArte di muovere le idee,
muovere le persone, muovere la città verso uno stato di coscienza maggiore, liberato ed evolutivo
che metta al centro il valore della relazione e della persona, sia essa adulto o bambino.

Per consentire al  gruppo di potersi  salutare e accogliere nel giusto tempo, i  genitori  devono
accompagnare i propri bambini presso la struttura per le ore 9.00, puntuali,  mentre per l’uscita
dovranno provvedere alle ore 16.30 al ritiro degli esploratori.

• Sono previsti i servizi di anticipo dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e di posticipo dalle 16.30 alle ore
17.30, previo raggiungimento di un numero minimo di 4 bambini a settimana.

• In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 9.30. 

• Ogni comunicazione dovrà essere fatta al coordinatore o all’educatore responsabile del gruppo.

• Sono previste uscite in natura e presso la città. I costi per le uscite (ingressi, pranzo, attività)
sono  compresi  nella  quota  d'iscrizione.  In  caso  di  non  autorizzazione  all'uscita  da  parte  del
genitore, la moBLArte non predisporrà un servizio alternativo, né un rimborso. 

• Rinunzie, eventuali malattie o interruzioni nella partecipazione a “Abitanti: spedizione Pianeta
Terra” per qualunque motivo non comportano la restituzione degli importi versati né parziali né
totali. 

Gestione del servizio: 

moBLArte Associazione di Promozione Sociale  si avvale di: 

• Coordinatrice psicopedagogica:  MASCHERETTI AURORA,  338. 3173460

Educatori selezionati in base a titoli di studio ed esperienze lavorative in campo 

formativo-educativo. 
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