Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I “DA PONTE”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via dello stadio, 5 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - Codice fiscale 84001060262 - Codice Mecc. TVIC859007

Tel. 0438/57587 - Fax 0438/53278
e-mail TVIC859007@istruzione.it www.icvittorioveneto1daponte.gov.it
in collaborazione con

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPPELLA MAGGIORE - ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II

MODULO DI ISCRIZIONE

“E N G L I S H C A M P 2 0 1 7 ”

da LUNEDÌ 28 AGOSTO a VENERDÌ 08 SETTEMBRE 2017
ORARIO GIORNALIERO DALLE ORE 09.00 ALLE 16.30
(è possibile per chi ne ha l’esigenza entrare alle 08.30)

DA COMPILARE
ALUNNO/A

(cognome nome)

Luogo di nascita (alunno/a)
Data di nascita

(alunno/a)

CODICE FISCALE ALUNNO/A
GENITORE
Indirizzo

(cognome e nome)
(via e numero civico)

CITTÀ
CODICE FISCALE (GENITORE)
(per chi ospita)

Coordinate bancarie IBAN
(per chi ospita)
SWIFT

(per chi ospita)

TELEFONO CASA
TELEFONO LAVORO
CELLULARE
e-mail
SCUOLA FREQUENTATA
COMUNE DI:
CLASSE E SEZ. FREQUENTATA
Ha già partecipato a un English Camp?
In che anno?
Costo: € 250,00 per due settimane (€ 210,00 per il secondo figlio) comprensivi di materiale didattico e assicurazione.
Gli alunni provenienti da altri istituti dovranno versare la quota aggiuntiva di € 6,00 per l’assicurazione

DISPONIBILITÀ AD OSPITARE un insegnante o un animatore inglese da DOMENICA 27 agosto 2017
(ad ogni famiglia, che ospiterà un insegnante fornendo vitto e alloggio per 14 giorni, verrà fornito un rimborso di € 300,00)

SI

NO

ADESIONE AL SERVIZIO MENSA
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costo per un pasto completo € 5,00

SI

NO

Servito e scodellato dalla “Ristorazione Ottavian”

Richieste particolari dei genitori per esigenze di famiglia:

____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto genitore si impegna a collaborare affinché la partecipazione del/della proprio/a figlio/a sia proficua, responsabile e
rispettosa delle regole.
Si impegna, inoltre, a versare l’acconto di

€ 100,00

al momento dell’iscrizione mediante bonifico bancario IBAN

IT25M0359901800000000138217 intestato all’ Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1° e a saldare la quota di

partecipazione entro il 15 luglio 2017: nella causale va riportato: “cognome

nome alunno - English Camp

2017”.
Se si desidera il SERVIZIO MENSA il costo è di € 45.00 (per n. 09 pasti), da versare con il saldo entro il 15.07.2017:
TOTALE DA VERSARE :


acconto € 100,00 all’iscrizione



saldo

€ 150,00 + eventuale costo mensa € 45,00 e € 6,00 assicurazione (per l’assicurazione sono esclusi gli

alunni frequentanti l’IC. Da Ponte, I.C. Zanzotto e I.C. Cappella M.re)
Nel caso di ritiro dell’iscrizione, l’acconto verrà restituito solo per gravi e certificati motivi (es. malattia dell’alunno).
In riferimento al trattamento dei dati personali vi informiamo che i dati degli alunni iscritti saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento
delle attività e di future iniziative didattiche proposte, osservando le norme contenute nel D.Lvo 196/2003.
Vittorio Veneto, ____________________________

(firma)_____________________________________

Autorizzazione Foto
Durante l’attività didattica denominata “ English Camp” potrebbe rendersi necessario scattare delle foto o effettuare riprese con la
telecamera-videocamera per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa e per la pubblicazione delle
immagini sul sito web dell’Istituto.
Può anche accadere che durante feste, manifestazioni, rappresentazioni, mostre, ecc. alcuni genitori scattando privatamente delle
foto ai propri figli, ritraggano accidentalmente anche altri alunni.
Con la presente si desidera, nel primo caso, chiedere ai genitori la prescritta autorizzazione garantendo che la finalità è
esclusivamente didattica; nel secondo caso si intende fornire informativa affinchè ognuno sia responsabilizzato riguardo alla
questione. Si prega pertanto di compilare:
Il/La sottoscritto/a
Genitore dell’alunno/a

AUTORIZZA
SI

NO

con la presente a fotografare il proprio/a figlio/a o ad effettuare delle riprese con la telecamera-videocamera durante l’attività estiva
e a utilizzare tali immagini esclusivamente per attività didattiche e informative anche con pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Vittorio Veneto, ____________________________

(firma del genitore)__________________________________
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