MODULO DI ISCRIZIONE “NATURE ENGLISH CAMP” ISTITUTO FARLOTTINE 2018
DATI GENITORE

DATI FIGLIO/A/I

Cognome e Nome

Cognome e Nome 1° figlio

Via

nr

Luogo di nascita

Data di nascita

Città

CAP

Scuola/Classe a.s. 2017/18

Telefono

Cognome e Nome 2° figlio

Codice fiscale per fattura

Luogo di nascita

E-mail per fattura

Scuola/Classe a.s. 2017/18

Data di nascita

Età: Il Nature English Camp è dedicato agli studenti della scuola Primaria che saranno divisi in gruppi in base all’età e al livello di
conoscenza della lingua inglese
Dove: Istituto Farlottine, Sede S. Domenico
Settimane: 11-15 giugno, 18-22 giugno e 10-14 settembre
Orari: entrata 8.00-9.00; uscita part time senza pranzo 12.50-13.10; uscita part time con pranzo 13.50-14.10; uscita full time 16.0017.00. Servizio pre-orario: è possibile anticipare l’orario di entrata dalle 7.30 secondo quota e accordi da prendere direttamente con la
segreteria dell’Istituto Farlottine.
Quote studenti:

NATURE ENGLISH CAMP

FULL TIME
PART TIME
CON PRANZO
PART TIME
SENZA PRANZO

8.00/9.00-16.00/17.00

8.00/09.00-13.50/14.00

8.00/9.00-12.50/13.00

QUOTA PRIMA
SETTIMANA

QUOTA SECONDA/TERZA
SETTIMANA

QUOTA 2° o 3° FIGLIO
PARTECIPANTE
ALLA STESSA SETTIMANA

195

185

185

COMPRENDE
CORSO
FT, MATERIALE
DIDATTICO, PRANZO,
MERENDA MATTINA E
POMERIGGIO,
CORSO
PT, MATERIALE

140

DIDATTICO, PRANZO,
MERENDA MATTINA,
ASSICURAZIONE
CORSO
PT, MATERIALE

115

DIDATTICO, MERENDA
MATTINA,
ASSICURAZIONE

150

125

140

115

Quota di Iscrizione settimanale: € 15 da aggiungere alle quote sopra indicate a settimana/studente. La quota di iscrizione è già compresa e non
dovuta da parte degli studenti interni all'Istituto Farlottine o alla Scuola EduCraft.

Nelle quote sono compresi: corso di lingua inglese FT o PT, pranzi e merende come sopra indicato, materiale per le attività,
assicurazione infortuni. Es: un figlio interno per due settimane FT: € 195+€185; due figli interni: per due settimane € 195+€185 e
€185+€185; un figlio esterno per due settimane FT: € 195+€185+€30; due figli esterni per due settimane € 195+€185+€30 e
€185+€185+€30
Iscrizioni: l’iscrizione deve avvenire attraverso la compilazione del presente modulo unitamente al versamento della caparra pari al
50% della quota totale, esclusivamente via bonifico, entro la data del 10 maggio. Il modulo compilato e la quietanza di pagamento della
caparra devono essere inviati entro il 10 maggio a info@educraft.eu. Il saldo finale, per le settimane di giugno dovrà essere versato
entro il 18 maggio, mentre per la settimana di settembre entro il 2 giugno pena la perdita del posto senza alcun rimborso; la conferma
del saldo va inviata a info@educraft.eu.
Dati bancari IBAN IT82 P063 8536 7501 0000 0005 396 Carisbo intestato a EduCraft; riportare nell’oggetto “Nome BambinoNatureCampFarlottine”
I singoli giorni persi dagli alunni non potranno essere rimborsati o recuperati. Solo in caso di malattia certificata per l’intera settimana
sarà rimborsata il 50% della quota.
Le settimane partiranno con un minimo di 10 studenti iscritti alla data del 10 maggio; le iscrizioni potranno restare aperte oltre tale
data solo nel limite dei posti che saranno stabiliti come ancora disponibili in funzione del rapporto docenti/studenti iscritti.
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Il genitore richiedente dichiara di aver letto tutte le condizioni generali e conferma l’iscrizione alle settimane sotto indicate
Compilare una riga per ogni settimana e bambino

NOME COGNOME STUDENTE

SETTIMANA DAL-AL

ORARIO ENTRATA-USCITA

QUOTA
€
€
€
€

QUOTA TOTALE DI ISCRIZIONE - SE DOVUTA

€

TOTALE QUOTA

€

DI CUI IL 50% ENTRO IL 27 APRILE

€

E IL 50% ENTRO IL 18 MAGGIO

€

Indicare se lo studente è iscritto all’Istituto Farlottine o alla Scuola EduCraft (barrare)
 Studente interno Istituto Farlottine o Scuola EduCraft
 Studente esterno

Condizioni Generali
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Il centro estivo verrà organizzato con un numero minimo di 10 studenti iscritti a settimana, diversamente sarà rimborsata la quota versata.
Le settimane vanno dal lunedì al venerdì. E’ possibile la prenotazione di singole giornate, solo in caso di eventuale disponibilità di posti alla data di chiusura
delle iscrizioni (10 maggio), dando la precedenza a chi si iscrive per tutta la settimana. La quota verrà in tal caso riparametrata in base ai giorni di frequenza.
Le giornate saldate ma perse dagli alunni non verranno rimborsate o recuperate. Solo in caso di malattia certificata per l’intera settimana sarà rimborsato il
50% della quota totale.
Qualora l’alunno sia impossibilitato a frequentare una giornata di centro estivo, sarà gradita tempestiva comunicazione entro le ore 9.00, così come il rispetto
degli orari di entrata e di uscita per permetterci di svolgere il programma in corso. In caso di necessità ad orari di entrata e uscita diversi è necessario
comunicarlo preventivamente. Le comunicazioni devono essere fatte all’insegnante responsabile del centro estivo o in portineria dell’Istituto Farlottine.
Per il ritiro dello studente da parte di persone non esercenti la patria potestà è necessario indicare nel presente modulo le persone incaricate, o
successivamente, ma preventivamente all’uscita, consegnarlo all’insegnante responsabile del centro estivo o in portineria.
Il genitore si impegna a comunicare, attraverso la compilazione del presente modulo, 4 recapiti telefonici da contattare in caso di urgenze.
Il genitore si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola EduCraft ogni variazione ai dati comunicati.
Il genitore si impegna a rendere tempestivamente noto alla scuola EduCraft con adeguata documentazione, ciò che è indispensabile,per poter affrontare
particolari situazioni legate alla salute del figlio/a iscritto/a. Comunica le modalità di somministrazione di eventuali farmaci dietro presentazione di certificato
medico.
Il genitore dichiara nel presente modulo eventuali diete, allergie o intolleranze ad alimenti/altro. E’ richiesto inoltre il certificato medico all’atto dell’iscrizione
per l’assegnazione di una dieta particolare e la compilazione di apposto modulo. La scuola non è responsabile in caso di mancata comunicazione scritta. Per gli
studenti interni all’Istituto Farlottine che a inizio anno scolastico hanno già provveduto alla comunicazione il modulo non è dovuto.
Non sono ammessi giochi elettronici, tablet, cellulari durante il centro estivo. I partecipanti dovranno avere cura dei propri oggetti personali. Le scuole
organizzatrici non si assumono alcuna responsabilità per la mancanza, sottrazione, rottura o perdita di oggetti di qualsiasi specie.
Ciascuno studente dovrà avere zainetto contenente un quaderno grande (quadretti o righe è indifferente) e un astuccio con penne, colori, colla, forbici.
L’iscrizione avviene con la consegna del modulo di iscrizione unitamente alla conferma del saldo della caparra alla scuola EduCraft entro il 10 maggio. Il saldo
della quota totale deve pervenire con l’invio della ricevuta di pagamento via mail alla scuola Educraft entro il 18 maggio per le settimane di giugno ed entro il
2 giugno per la settimana di settembre, diversamente lo studente sarà considerato non iscritto e trattenuta la caparra.
In caso di prenotazione di fratelli a settimane full time e settimane part time lo sconto viene applicato alla settimana part time.
Gli studenti esterni che desiderano inscriversi sono invitati a venire a conoscere la responsabile del centro estivo in occasione dell’iscrizione.
Il genitore autorizza il figlio a partecipare al centro estivo, esonerando le Scuole organizzatrici, da qualunque responsabilità, in relazione a danni a persone o a
cose che dovessero essere provocati dal proprio figlio/a. Le Scuole si manlevano da ogni responsabilità per tutto ciò in cui lo studente può incorrere
compiendo atti o disattenzioni al di fuori degli schemi non attenendosi alle indicazioni date dalle insegnanti.

Data ___________________________ Firma________________________________
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Recapiti Telefonici nel caso in cui la scuola dovesse contattarci con urgenza
Numero di telefono
1234-

Persona

Autorizzo le seguenti persone a ritirare mio/a figlio/a all’uscita dal centro estivo
Cognome e Nome

Legame con il bambino

Richiedo l’assegnazione di diete speciali (allegare apposito modulo)
 Sì
 No
Comunico eventuali allergie (allegare documentazione) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Ho la necessità che venga somministrato un medicinale (allegare documentazione)___________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione a documentare le attività didattiche attraverso foto, video, registrazioni (barrare scelte)
Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore o persona esercente la patria potestà sul/i minore/i frequentante/i il centro estivo, con la presente AUTORIZZA la
scuola di inglese EduCraft, l’Istituto Farlottine e i loro rappresentanti ad effettuare riprese, fotografie e registrazioni al fine ESCLUSIVO di documentare e
illustrare l’attività educativa ai genitori alla fine della settimana di corso.

Do il consenso

Nego il consenso
AUTORIZZA inoltre che tali riprese, foto e registrazioni possano essere pubblicate su brochures, flyers, locandine, posters, ed altri materiali grafici volti a
pubblicizzare l’attività svolta, siti internet come: www.educraft.eu, www.farlottine.it, e rispettivi social network. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Do il consenso

Nego il consenso
Data ____________________________ Firma________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. del D. Lgs. n. 196/2003 la EduCraft di Daniela Scaldaferro la informa che:
 il trattamento dei dati personali (di seguito anche “Dati”) conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’iscrizione al corso/centro estivo di lingua inglese.
 la raccolta ed il trattamento dei suddetti Dati avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, con accesso controllato e mediante l’adozione delle misure di
sicurezza previste dal Codice della Privacy. Si precisa che non verranno trattati dati sensibili di cui all’art. 4, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003;
 titolare del trattamento dei Suoi Dati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, è la scrivente società, seppure gli stessi potranno essere conosciuti anche da
nostri collaboratori e dipendenti specificatamente autorizzati in qualità di responsabili o incaricati.
 i Dati potranno essere comunicati all’esterno della nostra azienda a soggetti pubblici o privati a cui i Dati devono essere necessariamente comunicati per
adempiere ad obblighi di legge e/o regolamento;
 i Suoi Dati potranno essere trasferiti anche temporaneamente fuori dal territorio dello Stato, verso soggetti con sede in Paesi non appartenenti all’Unione Europea
(specificatamente: la Helen Doron Ltd.) per il corretto sviluppo dell’istruttoria e gli altri adempimenti procedimentali;
 in ogni momento Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati. Ha pure il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare
o cancellare ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy.
I Suoi Dati sono custoditi presso la sede di EduCraft a Bologna, Via Abruzzo 14 L. Preso atto dell’informativa di cui sopra il sottoscritto/a quale genitore dell’alunno/a
partecipante al corso/centro estivo dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali comunicati a codesto Learning Centre.
Data ___________________________ Firma________________________________
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