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ISCRIZIONE GIOCHI IN CITTÀ ESTATE 2017 

 

 

Gentili Genitori, 

Il Nido La tana del Lupo, nel periodo estivo, apre le sue porte anche ai bambini e alle 

bambine in età prescolare (frequentanti la Scuola dell’Infanzia) attraverso l’iniziativa Giochi 

in Città.  

Giochi in Città sarà attivo dal 03 al 28 Luglio 2017.  

 

L’attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento di un minimo di 10 richieste. 

 

 

Tariffe settimanali: 

€ 75,00 per il tempo pieno (7.30-16.15) 

€ 60,00 per il part time (7.30-13.00) 

Sono previsti i seguenti sconti: 

5% per 2 settimane 

10% per 3 settimane 

15% per 4 o più settimane 

30% sulla quota del fratello maggiore 

(non cumulabile con lo sconto per più 

giornate) 

 

* Settimane richieste (segnare con una X):   

   

 
Part-time  

7.30/13.00 

Tempo pieno 

7.30/16.15 

Dal 03/07/17 al 07/07/17   

Dal 10/07/17 al 14/07/17   

Dal 17/07/17 al 21/07/17   

Dal 24/07/17 al 28/07/17   

 

Dati anagrafici del bambino/a * 

 

cognome ____________________________ nome ________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _____________________________ 

residente a ________________________________________________________________ 

via ______________________ n. __ CAP |__|__|__|__|__| 

 

Dati anagrafici del genitore * 

 

cognome ____________________________ nome ________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cell. ______________________________  e.mail _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Ulteriori informazioni / note (ad es. abitudini del bambino…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In caso di diete, allergie e altre situazioni di salute inerenti il bambino, si prega di allegare alla 

presente i relativi certificati medici. 

 

Desidero essere informato circa le iniziative organizzate (laboratori, open day, servizi 

aggiuntivi, altre iniziative) 

 

si    □                      no    □                 

 

I dati da noi in possesso verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e 

conservati come da normativa vigente D.Lgs 196/03 art. 11 e 13. In base alla suddetta 

legge, art. 23 

 

acconsento    □    nego il consenso    □    al trattamento dei dati. * 

 

Data * ____________________________ 

 

Firma del genitore * ____________________________ 

      

               

* campi obbligatori 

 

 

 

 

 

PER INFO: La tana del lupo 0423-722826 oppure 3371166406 

 

ISCRIZIONI: invia il modulo compilato alla mail latanadellupo@societadolce.it  

 

entro il 31/05/2017 
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