
CENTRO RICREATIVO E-STATE INSIEME 2018
presso Comune Pieve d’Olmi – Casa della Cultura dal 9 al 27 luglio

MODULO ISCRIZIONE 

Sono interessato/a alla frequenza nella settimana o nelle settimane:

dal 9 al 13 luglio 
dal 16 al 20 luglio                
dal 23 al 27 luglio       

Sono interessato/a alla frequenza 

Mattina (9.00 -12.30) 
Mattina con mensa (9.00-14.00) 
Pomeriggio (14.00 – 16.30) 
Intera giornata (9.00 – 16.30) 

Ho necessità di pre-orario dalle 8.30 

Necessita di servizio MENSA (pagamento 4,50 euro a pasto)     
SI               NO 

Sono interessato/a al servizio di trasporto con scuolabus
SI               NO 

Sono interessato/a a partecipare alla settimana di recupero compiti

Dal 27 al 31 agosto 
Dal 3 al 7 settembre 
A entrambe le settimane 
No 

NOME…………………….…………….COGNOME………………………………………….… SESSO:   M  F 

DATA DI NASCITA……………………….. LUOGO DI NASCITA…………………………………  PROV.………

VIA………………………..……….……N........ CITTA’.................................................PROV….…… CAP….…..…
.
TELEFONO  FISSO..............................................................CELL .............………………................. ………………..

CELL................................................................ E-MAIL……………………………………..........................................

CODICE FISCALE...........................................................................................................................................................



SI  PREGA  DI  RICONSEGNARE  IL  PRESENTE  MODULO  ATTRAVERSO  LE
MODALITA’ SOTTO INDICATE  ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

                                                                                          
Il sottoscritto/a, genitore di …………………………………………………………. acquisite le
informazioni di cui all’articolo 13 Dlgs196/03, acconsente al trattamento dei dati personali
in conformità agli scopi istituzionali di Farelegami, Auser Unipop, di Coop. Sentiero.

Firma

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione  devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2018. 

I  moduli  di  iscrizione (  e per tutte  le ulteriori  informazioni  di  cui  si  necessita) possono

essere richiesti presso la segreteria di  AUSER UNIPOP CREMONA,  via Mantova, 25,

tel. 0372/448678, mail unipop.cremona@auser.lombardia.it o si possono scaricare dal

sito www.auserunipopcremona.it, nella sezione Progetti – Estate Insieme

Le domande di  iscrizione,  debitamente  compilate,  possono  essere  inviate  secondo  le

seguenti modalità:

- tramite mail all’indirizzo unipop.cremona@auser.lombardia.it

-  di  persona presso la segreteria  di  Auser Unipop Cremona, via  Mantova,  25 (interno

CGIL)

- di persona presso il Comune di Pieve d’Olmi.

PAGAMENTO

Per la prima settimana può avvenire tramite

 Bonifico  bancario:  IBAN  IT87M0503411420000000217230 banca  popolare  di
cremona ag.2 intestato a Auser Insieme Università Popolare delle Liberetà

 Pagamento in contanti presso sede del Centro Estivo  il giorno 9 luglio dalle ore
8:30 alle ore 9:30

Dalla seconda settimana in poi il pagamento deve avvenire  entro e non oltre il giovedì
della settimana precedente (il 12 luglio per la seconda settimana, il 19 luglio per la
terza) tramite bonifico bancario (IBAN di cui sopra) o presso il  Centro Estivo dalle ore
12:30 alle 13:30 o dalle 16 alle 16.30.

Auser Insieme Università Popolare delle LiberEtà – Scuola di pace di Cremona
via Mantova 25, Cremona tel. 0372/448678 email: unipop.cremona@auser.lombardia.it .
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