
 

 

 

 

RICHIESTA di ADESIONE al CORSO RICREATIVO ESTIVO 2016  

c/o Scuola F.APORTI 

Modulo iscrizione per minorenni da CONSEGNARE ENTRO IL 20/05/2016 a mano nella 

sede di In English c/o la scuola Nitti oppure via mail o via fax ai seguenti contatti: 

admin@inengllish.it - Fax: 06/3297356 

Il /la Sottoscritto/a (genitore)___________________________________________________ 

Nato/a a _________________           il_______________telefono______________________ 

Cellulare __________________________ e-mail____________________________________ 

CHIEDE  per il corso ricreativo estivo 2016 

Per il proprio figlio/a ________________________________nato/a a ________________ 

Il_____________________ codice fiscale_________________________________________ 

e  residente a__________________ in via________________________ n____cap_________ 

Cittadinanza___________________  bisogni speciali educativi ________________________ 

PERIODI CENTRO ESTIVO: (siglare una o più settimane interessate) 

o Lunedì 13 giugno  - venerdì 17 giugno 
o Martedì 21 giugno – venerdì 24 giugno (sospeso lunedì 20 per ballottaggio sindaco) 
o Lunedì 27 giugno – venerdì 1 luglio (sospeso mercoledì 29 giugno) 
o Lunedì 4 luglio – venerdì 8 luglio 
o Lunedì 11 luglio – venerdì 15 luglio 
o Lunedì 18 luglio – venerdì 22 luglio 
o Lunedì 25 luglio – venerdì 29 luglio 
o Giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre 
o Lunedì 5 settembre – venerdì 9 settembre 

 

DICHIARA Che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica di attività 

ludico-sportive ed allo scopo produce entro il 5 giugno p.v. certificato medico apposito 

per “ pratica di attività sportiva non agonistica”. 

Il socio che intende ritirarsi dall’attività deve darne preavviso alla segreteria 5 giorni prima 

dell’inizio dell’attività programmata. Le assenze non danno diritto a rimborsi. Il sottoscritto 

dichiara di essere a conoscenza della legge n°196del 2003 ed autorizza le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche sopraindicate  ad utilizzare i dati raccolti direttamente all’atto 

dell’iscrizione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed 

informatici con logiche strettamente correlate alle finalità statuarie. Il sottoscritto inoltre 

autorizza le ASD ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio durante l’attività. 
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DETTAGLI CENTRO ESTIVO 

SCUOLA F. APORTI – Via Antonio Serra, 91 

" Gentili Famiglie, 
 

Quest'anno l'Istituto Comprensivo Nitti propone il centro estivo presso la scuola Ferrante Aporti, il cui spazio esterno 
verrà reso sicuro e confortevole per le attività all'aria aperta. 
I centri estivi saranno attivi nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre, con attività sportive e culturali quali: corsi 

interattivi, giochi ed esperimenti  in inglese e scienze con insegnanti madrelingua. Altre attività saranno: pallavolo, 
basket, pallamano, danza moderna, teatro ed a settembre anche assistenza ai compiti delle vacanze.  
La giornata tipo prevede:  

o ore 8.00-8.30 accoglienza; 
o ore 8.30-12.30 lezioni e giochi in inglese alternati con attività sportive e sperimentali scientifiche con 

break merenda dalle 10.00 alle 10.30; 
o ore 12.30-13.30 pranzo in mensa e break; 
o ore 13.30-16.15 attività sportive, teatro e danza moderna e da settembre assistenza compiti vacanze; 

o ore 16.15-16.30 preparazione e attesa genitori. 
 

In allegato potrete trovare il modulo di iscrizione con tutte le informazioni su scadenze, giorni e orari. Il modulo andrà 
consegnato compilato e firmato entro e non oltre venerdì 20 Maggio 2016.”                                                             

N.B.: Il centro estivo, verrà avviato con un numero minimo di 40 partecipati alla settimana. 

 

 

 

COSTI: 

Iscrizione ed assicurazione: € 7,00 

Settimanali di Giugno: € 80,00 + € 26,00 servizio mensa (pranzo e merenda) – Il pagamento della 

mensa deve essere versato all’IC Nitti con apposito bollettino postale 

Settimanali di Luglio: € 80,00 (pranzo a sacco). 

Dal 1/9 al 9/9 (no sab. e dom.) - (pranzo a sacco e assistenza studio): € 112,00 

 

CONTATTI DEI RESPONSABILI: 

In English, Via F.S. Nitti n° 61 tel 349/3729866 – 06/89829747 
email:admin@inenglish.it  

 

Dettagli Pagamento: pagamento anticipato in cash presso la sede di IN ENGLISH – Via F.S. Nitti, 61 

SETTIMANE PRESCELTE 

o Lunedì 13 giugno  - venerdì 17 giugno 
o Martedì 21 giugno – venerdì 24 giugno (sospeso lunedì 20 per ballottaggio) 
o Lunedì 27 giugno – venerdì 1 luglio (sospeso mercoledì 29 giugno) 
o Lunedì 4 luglio – venerdì 8 luglio 
o Lunedì 11 luglio – venerdì 15 luglio 
o Lunedì 18 luglio – venerdì 22 luglio 
o Lunedì 25 luglio – venerdì 29 luglio 
o Giovedì 1 settembre e venerdì 9 settembre (in più assistenza allo studio) 

 


