
                                    MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST “ENGLISH SUMMER” 2018            

 
Io sottoscritto  cod. fiscale   

 

residente a  in via    
 

numero telefonico  numero cellulare    
 

     genitore di  ___   nato a _____________      ____il  ___________________ 
 

     che ha frequentato la classe     presso l’istituto comprensivo __________________________ 
 

intendo iscrivere mio/a figlio/a al Grest Estivo 2018 che si terrà dal 25 giugno 2018 al 20 luglio 2018 con i seguenti 

giorni/orari: 

 lunedì e mercoledì (per ragazzi della 3° media) 

 martedi e giovedì (per ragazzi della 2° media) 

 mercoledì e venerdì (per ragazzi della 1° media) 

      Dalle ore 9.00 alle 13.00 (I.C.S. “Edmondo De Amicis” in Via E. Majorana n.13 - Tremestieri Etneo) 
      Dalle ore 14.30 alle 18.30 (Istituto di Alta Cultura “Tisia” in P.zza S. Francesco d’Assisi n.3 – Catania) 

 
Mi impegno a non far portare a mio figlio al grest, cellulari e/o oggetti costosi in quanto sono consapevole che  
l’assicurazione non ne copre le eventuali perdite o rotture. 

 

La quota di iscrizione: è pari a 75,00 € per il primo figlio, 65,00 € per il secondo e 55,00 € per il terzo e oltre. La quota sarà da 
versare all’atto dell’iscrizione vale per tutte quattro le settimane e comprende la maglietta del GREST, le merende, e i materiali 
per i laboratori e i giochi. L’importo non cambia anche nel caso non si partecipi a tutte quattro le settimane. 

 
□  a mio figlio/a serve una taglia  ________   (si prega di controllare bene prima di indicare). 

 
COMUNICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI: 

o Comunico che mio/a figlio/a soffre delle seguenti allergie e/o intolleranze 
  ; 

o Comunico che mio/a figlio/a ha bisogno di attenzioni particolari in quanto ha il seguente disturbo 
  ; 

o Comunico che mio/a figlio/a parteciperà solamente alle seguenti settimane: 
□  1  ̂settimana (del 25 giugno) 
□  2  ̂settimana (del 2 luglio) 
□  3  ̂settimana (del 9 luglio) 
□  4  ̂settimana (del 16 luglio) 

 
o □ Autorizzo mio/a figlio/a a tornare a casa da solo dopo il Grest assumendomi tutte le responsabilità di quanto può 

succedere durante il tragitto. 

□  Non autorizzo mio figlio a tornare a casa da solo dopo il Grest quindi verrò personalmente io o il/la mio/mia 
consorte a prenderlo/a alle 13.00 oppure delego di volta in volta una persona di mia fiducia per iscritto e mi impegno 

ad arrivare puntuale. 

 
o □ Autorizzo la realizzazione e l’utilizzo di materiale video/fotografico eventualmente realizzato durante l’attività  del 

Grest. 

□  Non autorizzo la realizzazione e l’utilizzo di materiale video/fotografico eventualmente realizzato durante 

l’attività del Grest. 
                                                                               

Data e Firma 
Con la firma si dichiara il consenso al trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi dell’articolo 13 del dl 196/2003. 

Tali dati verran no trattati esclusivam en t e per le iniziative riguardanti le attività in questione .  

 

MODA L IT A’ DI VER SA ME N TO DELLA QUOTA DI PARTE CIP A Z IO N E:  

C.C. POSTE ITAL IA N E NR. 001020812 20 0 OPPURE BONIFICO BANCA R IO 

IBAN: IT24 P087 1383 9500 0000 0010 917   BIC: ICRA IT RR JT O 

Banca: Banca di Credito Cooperativ o di Pachino (Siracus a)   CAUSA L E: ENGLISH  SUMME R 2018 

ISTITU T O TISIA – P.ZZA S. F. D’ASSISI , 3 – 95124 CATA N IA (CT) C.F. 05165060 8 71 

Quota iscrizione €    


