CENTRO ESTIVO
Luglio 2017

Le rette corrispondenti alla tipologia di frequenza scelta sono quelle applicate durante l'anno educativo in corso (vedi
regolamento amministrativo).
La quota è intera se la famiglia opta per la frequenza mensile; dimezzata, nel caso di scelta di due settimane di
frequenza.
Per confermare l'iscrizione, è necessario consegnare al personale educativo il presente modulo di iscrizione compilato
entro il 14 aprile 2017. La sottoscrizione dell'iscrizione comporterà il pagamento del 60% della retta anche se non si
intenderà più frequentare. Il 60% della retta dovrà essere versato entro il 16 Maggio 2017 e il restante 40% entro il 15
Giugno 2017.
La richiesta di frequenza di una sola settimana prevede il pagamento di due settimane; la stessa richiesta per tre
settimane prevede il pagamento del mese intero.
Non è possibile iscriversi per la seconda e la terza settimana o per la prima e l'ultima; in ogni caso questo tipo di
frequenza prevede il pagamento del mese intero.

Promemoria pagamenti
• Entro il 16/5 rata 60%
• Entro il 15/6 saldo 40%

PROMEMORIA PAGAMENTI

Mese intero
3-28 luglio
Non
accompagnato
5gg
Non
accompagnato
3gg
Accompagnato
4gg

entro il
16/5/17

entro il
15/6/17

retta intera

rata
60%

saldo
40%

€ 250

€ 150

€ 100

€ 180

€ 108

€ 72

€ 84

€ 50

€ 34

2 Settimane
3-14 luglio o
17-28 luglio
Non
accompagnato
5gg
Non
accompagnato
3gg
Accompagnato
4gg

entro il
16/5/17

entro il
15/6/17

retta intera

rata
60%

saldo
40%

€ 125

€ 75

€ 50

€ 90

€ 54

€ 36

€ 42

€ 25

€ 17

Il sottostante modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte e consegnato al personale educativo entro il 14
Aprile 2017. Chi dichiara di voler iscriversi dovrà comunque pagare il 60% della quota scelta anche nel caso decidesse
di non far più frequentare il proprio bambino/a.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritt_ _________________________________

□ Padre

□ Madre

□ Tutore/affidatario

INOLTRO L' ISCRIZIONE al CENTRO ESTIVO LUGLIO 2017
per la/il bambina/o _______________________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________________ in via/piazza ___________________________________
□ mese intero: 3-28 luglio
□ non accompagnato 5 gg

□ non accompagnato 3 gg

□ accompagnato 4 gg

□ 2 settimane: 3-14 luglio
□ non accompagnato 5 gg

□ non accompagnato 3 gg

□ accompagnato 4 gg

□ 2 settimane: 17-28 luglio
□ non accompagnato 5 gg

□ non accompagnato 3 gg

□ accompagnato 4 gg

data _______________________________firma________________________________________________

