
ISCRIZIONE CAMPUS DI FINE ESTATE MUST 2021

Io sottoscritto 

In qualità di Genitore/Tutore legale  di 

C.F. Del fglio  

Numero telefonico da contattarsi in caso di necessità 

Intendo iscrivere mio fglio al Campus Estivo Must 2021 per le seguenti settimane 

   1 - dal 30 Agosto  al 3 Settembre    2 – dal 6 al 10 settembre

Data la necessità di contingentare e moderare l'accesso e l'uscita dal campus, si prega di indicare di seguito la fascia
oraria preferita; verrete ricontattati dalla segreteria per confermare il vostro orario che vi chiediamo di rispettare per
evitare assembramenti

Ingresso Uscita 

• 8.00- 8.15

• 8.15 – 8.30

• 8.30 – 8.45

• 8.45 – 9.00

• 9.00 – 9.15

• 9.15 – 9.30

• 16.30 -16.45

• 16.45 – 17.00

• 17.00 – 17.15

• 17.15 – 17.30

• 17.30 – 17.45

• 17.45 – 18.00

Si prega di segnalare l'eventuale esigenza di far uscire i bambini per la pausa pranzo, indicando di seguito l'orario
eventuale di uscita ed ingresso :

Si prega di indicare eventuali allergie ed intolleranze alimentari, così da poter somministrare la merenda equilibrata
per ciascun bambino.
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La quota settimanale di frequenza è di € 80,00 – La prima settimana, della durata di 3 giorni, è al costo di 50,00 €.
Le iscrizioni e il versamento della quota settimanale dovranno essere efettuate entro e non oltre il venerdì prece-
dente al primo giorno di accesso al campus unicamente tramite bonifco bancario sul
C/C Must al seguente IBAN IT 73 W 08374 50520 000008800850.

L'adesione al campus è concessa unicamente ai soci tesserati Must: il tesseramento (costo 20,00 €) è incluso nel co -
sto della settimana di frequenza. 

ASSENZE E RITIRI CAMPUS

• In caso di assenze infrasettimanali non sono previsti rimborsi sulla quota di partecipazione. 

• In caso di ritiro/rinuncia verra  restituito l’importo delle settimane piene non godute (lunedi/venerdi)  trat-
tenendo € 20.00 per spese tesseramento 

• Il ritiro deve essere comunicato entro le ore 12.00 del venerdì  della settimana precedente a quella di fre-
quenza, avvisando la segreteria (non verranno ritenuti validi messaggi telefonici)

• à  possibile spostare le settimane in caso di necessita  solo in base ai posti disponibili. 

ALLONTANAMENTI E SOSPENSIONI DAL CAMPUS

Il Responsabile del Campus Must si riserva di sospendere momentaneamente o defnitivamente i bambini/ragazzi 
che non si attengono alle disposizioni degli educatori e/o che non rispettino le norme di convivenza ed educazione 
e le norme comportamentali del Campus. La sospensione verra  preventivamente comunicata al genitore. In caso di 
sospensione defnitiva dal Campus verra  restituito solo l’importo delle settimane piene che non sono state sfruttate,
trattenendo comunque € 20 per i costi di tesseramento. 

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

I bambini potranno accedere  al campus solo indossando una propria mascherina che andrà indossata tutto il gior-
no, salvo momenti di pranzo e merenda o mantenendo le distanze segnalate dagli educatori. 
È fatto obbligo a tutti i bambini di attenersi alle indicazioni degli educatori in materia di distanze e sicurezza.
È fatto obbligo ai genitori di segnalare casi di febbre/sintomi da COVID 19 prima di accedere al campus, ogni matti-
na. 
È fatto divieto di portare oggetti personali all'interno del campus quali giochi o apparecchi elettronici. Sarà invece 
possibile  introdurre quaderni e astucci con cancelleria personale; sarà cura degli educatori che questi siano utilizza-
ti esclusivamente dal legittimo proprietario. Tutto quanto di proprietà dei singoli bambini verrà riposto in uno zai-
netto; l'associazione Must è sollevata da qualsiasi responsabilità circa il contenuto dello zaino.  In occasione dei la-
boratori manuali, ove necessario, verrà richiesto l'utilizzo di proprio materiale di cancelleria per evitare il passamano 
di pastelli, pennarelli, etc...

Data  

Firma per accettazione
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