Spazio Mille Cerchi

di Amanda Diaz

Servizi educatvii Servizi alla maeernieài Corsi di musica e linguei
Via Sant’Abbondio 4, 22077 Olgiate Comasco (CO)
P. Iva: 03729120133
# 328/5727379 email: amanda@spaziomillecerchi.it

Scheda d’Iscrizione allo Spazio Gioco – 2018
Il/La sotoscrito/a ____________________________________________________________________ nato/a il: _____ /_____ /_______
a:__________________________________ prov.:________ codice fscale:___________________________________________________
residente in via: ___________________________________ #________ a:______________________________ CAP:________________
telefono: ___________________________________ e-mail:___________________________________________________

Richiede di far pareecipare al proprio fgliooaa dello Spazio Gioco
Informazioni del minore:
Nome/cognome:_________________________________________________ CF: ___________________________________
Nome di chi accompagnerà il bambino: ____________________________________________________________________

Con la presenee domanda si impegna:
- al pagamento dell’ingresso o abbonamento prescelto.
Ed è consapevole che:
- per accedere al servizio i bambini devono essere accompagnat da un adulto di riferimento (genitore, nonni,
babysiter, ecc.)
- il servizio sarà atvo nei giorni feriali di martedì e giovedì dalle ore 10-12.
Tabella di prezzi per il servizio
1 ingresso: €8,50

4 ingressi: €30

8 ingressi: €55

12 ingressi: €80

ACCONSENTE
- al tratamento dei dat personali fornit ai sensi della normatva vigente in materia di privacy D.Lgs. n.
196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data: ________________

Firma: ____________________________________________________

(frma leggibile del genitore o tutore legale in caso di minorenne)

-al utlizzo della propria immagine per soli fni pubblicitari dello spazio:
______ acconsento ______ non acconsento
Data: ________________

Firma: _____________________________________________________

REGOLAMENTO DELLO SPAZIO GIOCO
1- ISCRIZIONE E PAGAMENTO: Con l’iscrizione si impegna al pagamento della quota prescelta. Il pagamento
deve essere efetuato in contant presso la nostra sede al momento della partecipazione.
2- ACCOMPAGNATORI: E’ richiesta la presenza di un adulto o fgura di riferimento tuto il tempo per ogni
partecipante.
3- ASSICURAZIONE: Tut i partecipant sono copert da polizza assicuratva per incident ed infortuni presso
la sede. Spazio Mille Cerchi non si assume alcuna responsabilità per smarriment, furt o danneggiament
fortuit a materiale personale dei partecipant. Eventuali danni arrecat intenzionalmente ai materiali, alle
struture e/o al personale dovranno essere risarcit dal responsabile.
4- INGRESSO ED USCITA – Il servizio è atvo 2 giorni alla setmana (martedì e giovedì) negli orari dalle
10.00-12.00.
5- ABBIGLIAMENTO – E’ richiesto a tut i partecipant di utlizzare abbigliamento comodo, i bambini devono
avere con sé calzini antscivolo da metere al momento dell’ingresso, inoltre per alcuni laboratori artstci
potrebbe essere utle un grembiule.
6- ATTIVITÀ – La programmazione prevede atvità ludiche, didatche, motorie, di gioco libero e creatve. Lo
spazio gioco acceta un numero massimo di 5 partecipant per giorno, questo consente ai bambini di
relazionarsi in un luogo più intmo e con un’atenzione maggiore da parte degli educatori. Il materiale che sarà
utlizzato è provvisto e non prevede ulteriori cost.
7- CIBO E BEVANDE – E’ consentto ai partecipant portare una merenda. Lo spazio mete a disposizione un
forno a microonde, biscot e bevande quali acqua naturale, thé, succhi di fruta.

8- REGOLE DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA – Durante lo spazio gioco i genitori sono responsabili del
comportamento dei propri fgli. Lo spazio gioco è un momento divertente e di condivisione con altri bambini,
stare con gli altri richiede impegno e rispeto. Lo staf è preparato, atento e disponibile a rispondere alle
vostre domande in merito a qualsiasi comportamento del vostro bambino, perciò non esitate a porci domande.

Confermo di aver leto e compreso il regolamento e di impegnarmi a rispetarne ogni suo punto.
Data: ________________

Firma: ___________________________________________________

