Cooperativa Sociale
ISTITUTO PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA
10128 Torino - Via Assietta 28/a
tel. 011533244 – 375 6057688
info@istitutoprincipessaclotilde.it
www.istitutoprincipessaclotilde.it

ISCRIZIONE A CITY SUMMER CAMP 2019
MODULO DA CONSEGNARE A SCUOLA ENTRO IL 17 MAGGIO

I sottoscritti _____________________________________________________________________________________________
genitori dell’allievo/a___________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il_________________________________________
residente a __________________________ Via/Corso _______________________________________________n _______
chiedono l’iscrizione a CITY SUMMER CAMP 2019 presso l’Istituto Principessa Clotilde di
Savoia

per

il

proprio

figlio/a

proveniente

dalla

scuola

_____________________________________________________________________________Classe _______________________
Recapiti telefonici:
Abitazione_____________________________________________________________________________________________
Madre_________________________________________________________________________________________________
Padre___________________________________________________________________________________________________
Altri_____________________________________________________________________________________________________
Persone delegate al ritiro del/la bambino/a (esclusi i genitori)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo di frequenza richiesto (orario ingresso:7:30-9:00; orario uscita: 16:30- 17,45)
❏ dal 10 giugno al 14 giugno 2017 Costo: 150 Euro (da pagare entro il 31/05)
❏ dal 17 giugno al 21 giugno 2017 Costo: 150 Euro (da pagare entro il 31/05)
❏ dal 25 giugno al 28 giugno 2017 Costo: 120 Euro (da pagare entro il 31/05)
barrare la voce che interessa

Il costo comprende i pranzi consumati a scuola, le attività svolte a scuola con le nostre insegnanti e le gite con
durata di tutto il giorno escluso l'eventuale costo del trasporto privato. Sono esclusi gli eventuali biglietti GTT e gli
ingressi per la piscina. Per le uscite giornaliere le famiglie dovranno provvedere al pranzo al sacco.

Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN (Banca Prossima): IT26 Z 03359 01600 100000079001
Torino, __________________________2019
Firma
______________________________________________
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www.istitutoprincipessaclotilde.it

COSTI SUPPLEMENTARI
RELATIVI AI SERVIZI ESTERNI PREVISTI
DAL PROGRAMMA “CITY SUMMER CAMP 2019”

Per i frequentanti la 1° settimana
Pomeriggio in piscina (Vigone o Pellerina): in base a quanto richiesto dalla
piscina, indicativamente 8/9,00 euro
Biglietti per pullman GTT o tesserino
Per i frequentanti la 2° settimana
Pomeriggio in piscina (Vigone o Pellerina): in base a quanto richiesto dalla
piscina, indicativamente 8/9,00 euro
Biglietti per pullman GTT o tesserino
Per i frequentanti la 3° settimana
Pomeriggio in piscina (Vigone o Pellerina): in base a quanto richiesto dalla
piscina, indicativamente 8/9,00 euro
Biglietti per pullman GTT o tesserino
Ogni settimana, con avviso in portineria, verrà indicato quando portare la quota
per il pomeriggio in piscina e quanti biglietti GTT serviranno per le attività
programmate. Vi sarà anche comunicato se e quando portare le quote per
l'eventuale pullman privato.
Torino, _____________________________________ 2019

