SCHEDA DI ADESIONE
Io sottoscritto

CHIEDO a nome del minore:
Nome ..........................................................................
Cognome....................................................................
Nato a.........................................................................

dove si tiene il campus?
In parte all’aperto, in parte negli spazi
attrezzati (aule danza, auditorium, laboratori di
musica) della Civica Scuola di Musica e Danza,
a Desio in via Santa Caterina 13.

il ..............................................................................
Via ..............................................................................
CAP................... Località............................................
Codice Fiscale.............................................................
Tel. casa ......................................................................
cell. genitore .............................................................
e-mail ..........................................................................

L’ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO 2018
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

pranzo & merenda
Per chi lo desidera, o per chi frequenta
l’intera giornata, è previsto il pranzo al
sacco dalle 12.00 alle 13.00. Ogni bambino
porterà da casa il necessario per il proprio
pranzo. Sono disponibili forni a microonde
per riscaldare le pietanze e un nuovo spazio
dedicato per pranzo, merenda e accoglienza.

2018

dall’11 giugno al 13 luglio
DA 6 A 12 ANNI

(possibili scelte multiple: barrare tutte le caselle interessate)





MODULO “A” (mezza giornata - mattina)
MODULO “A” (mezza giornata - pomeriggio)
MODULO “B” (giornata intera)

 UNA SETTIMANA - indicare la scelta

 11-15 giugno  18-22 giugno  25-29 giugno
 2-6 luglio
 9-13 luglio

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 DUE SETTIMANE - indicare la scelta
 11-15 giugno  18-22 giugno  25-29 giugno
 2-6 luglio
 9-13 luglio

Il CAMPUS Team
è guidato da Alice Serioli
(coordinatrice) e Linda Fornaro.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 TRE SETTIMANE - indicare la scelta
 11-15 giugno  18-22 giugno  25-29 giugno
 2-6 luglio
 9-13 luglio

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 QUATTRO SETTIMANE - indicare la scelta
 11-15 giugno  18-22 giugno  25-29 giugno
 2-6 luglio
 9-13 luglio

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 CINQUE SETTIMANE (11 giugno - 13 luglio)
La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori della loro effettiva
presenza negli orari di lezione assegnati. Resta a totale carico delle famiglie la responsabilità
dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne. Per autorizzare il ritiro da parte di
persone terze è necessario compilare l’apposita delega disponibile in Segreteria.
Ai sensi della legge 675/96 in materia di “trattamento dei dati personali”, autorizzo la
Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza all’utilizzo dei dati e delle immagini acquisite per
lo svolgimento delle attività istituzionali.

Data ________________________
In fede, ______________________________
NB: Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione.

L’intero CAMPUS Team
e il programma degli interventi
degli specialisti e degli ospiti esterni
saranno presentati venerdì 13 aprile.
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