
Scheda di Iscrizione attività Centri D Quartiere (4-11 anni) 
Estate 2019 - giornate a Le Curandaie, ore 8.30-16.30 

NOME e COGNOME BAMBIN*_____________________________________________________________________ 

Nat* il_____________________________a____________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

Genitore___________________________________________________ Tel._________________________________ 

Genitore___________________________________________________ Tel._________________________________ 

Altra persona di riferimento______________________________________ Tel._______________________________ 

Allergie_________________________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari_____________________________________________________________________________ 

Altro da segnalare________________________________________________________________________________ 

Eventuale altra persona delegata per il ritiro:___________________________________________________________ 

Io sottoscritt*________________________________________ genitore di __________________________________ 
richiedo di iscrivere mi* figli* all’attività che si terrà dalle ore 8.30 alle 12/16.30 presso i locali di via D. Cirillo 2L e/o 
via Pagano 26, Firenze con la seguente organizzazione dei tempi: 8.30-9 accoglienza;  9-10 lab/giochi; 10-10.30 
pausa merenda;10.30-12 lab/giochi; 12-14.30 pranzo e relax; 14.30-16.30 lab/giochi/compiti. 

Richiedo l’iscrizione di mi* figli* per le seguenti settimane del 2019: 
° 11-14 giugno *	 ° 1-5 luglio	 	 ° 29 luglio-2 agosto	 	 ° 2-6 settembre 
° 17-21 giugno		 ° 8-12 luglio	 	 ° 19-23 agosto		 	 ° 9-13 settembre 
° 25-28 giugno*	 ° 15-19 luglio	 	 ° 26-30 agosto 
	 	 	 ° 22-26 luglio 

Quota di partecipazione giornata intera (8:30-16.30):  
1° settimana € 130 - 2° settimana € 120 - 3° settimana e oltre € 110  
* la quota settimanale per i periodi 11-14 giugno e 25-28 giugno è di € 104 
Quota di partecipazione mezza giornata (8:30-12.15): € 100 
* la quota settimanale per mezza giornata nei periodi 11-14 giugno e 25-28 giugno è di € 80 

In data odierna verso la caparra di €. ________ (€ 30 per ogni settimana in contanti o bonifico) per l'attività sopra 
descritta: l'importo comprende tutte le attività presso Le Curandaie, il pranzo (se giornate intere) e le merende. 
Sono previste alcune uscite per andare al Giardino Cubattoli-Area Pettini ed altre presso luoghi di 
interesse (il programma si trova presso Le Curandaie oppure on line sul sito www.lecurandaie.it). 
Eventuali costi aggiuntivi saranno comunicati prima dell’iscrizione. 

Dichiaro inoltre che mi* figli* è associat* a Le Curandaie, Associazione di Promozione Sociale, via Domenico Cirillo 
2L, Firenze 50133, tel. 055 538 5341 - info@lecurandaie.it - cel. 3288188266 
C.F. 94263460480 - P. IVA 06811090486 - IBAN:  IT49J 08325 02800 000 000 201 018 (Banco Fiorentino) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 23 del D. Lgs 196/03 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Luogo, data 	 	 	 	 	 	 Firma 

___________________ 		 	 	 	 _____________________________

http://www.lecurandaie.it
mailto:info@lecurandaie.it

