Milano, _________________

MODULO DI ISCRIZIONE – ENGLISH SUMMER CAMP 2018
Prezzi e Orari del Camp
Orario 830-17 dal lunedi al venerdi
Scansione Oraria
830-900 Entrata Liquida
900-1030 Attività 1
1030-11 Merenda e Intervallo
11-1230 Attività 2
1230-1400 Pranzo e Intervallo
14-1530 Attività 3
1530-1630 Attività 4
1630-17 Uscita liquida
Summer Camp presso CASCINA BIBLIOTECA – via Casoria 50 Milano: 160 Euro/settimana + 35 Euro (pasto al
ristorante didattico). NON include la merenda (al sacco).
Summer Camp presso SCUOLA PISA – Via Narcisi 4 Milano: 150 Euro/settimana. Pranzo e merenda al sacco.

SCONTI (non cumulabili)
Sconto 2 settimane: 10 Euro/settimana
Sconto fratelli: 10 Euro/settimana
Sconto amici (se vi iscrivete in almeno 3): 15 Euro/settimana
Scuola convenzionata: 15 Euro/settimana

′
SERVIZIO NAVETTA
6 Euro/tratta (60 euro/settimana)
Il numero minimo per attivare la navetta è 7 persone
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Form di iscrizione
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
SUMMER CAMP DI

VIA CASORIA 50
VIA NARCISI, 4
o 11-15 giugno 2018
o 18-22 giugno 2018
o Entrambe le settimane 11-22 giugno 2018

SETTIMANA

Solo via Narcisi, 4
o 27-31 agosto 2018
o 3-7 settembre 2018
o Entrambe le settimane 27 agosto-7 settembre 2018
CLASSE FREQUENTATA
SCUOLA DI PROVENIENZA
LIVELLO DI INGLESE

Principiante
A1 (riesco a presentarmi, conosco numeri, colori, animali, arredamento, date, calendario, posso
comprendere e fare domande semplici sulle cose personali)
A2 (sostengo semplici conversazioni in lingua inglese, conosco alcuni verbi al passato e futuro,
so usare il verbo can)
B1 (ho un livello intermedio di inglese, che mi consente di sostenere conversazioni su argomenti
personali e inerenti alla scuola, gli impegni della settimana, i miei hobby e le mie preferenze, so
usare i verbi al passato e futuro)
B2 sono molto bravo in inglese

CELLULARE
CELLULARE GENITORE
ALTRO NUMERO PER EMERGENZE
E-MAIL
NOTE
EVENTUALI CRITICITA’ (MALATTIE,
PROBLEMI PSICOMOTORI….)
ALLERGIE
MEDICINALI
VACCINAZIONE TETANO
COME HA SAPUTO DEL CAMP

o
o
o
o
o
o
o

MAILING LIST
LOCANDINA
VOLANTINO
SITO (ti ricordi quale? ______________________)
SOCIAL
PASSAPAROLA
VENGO DA UNA SCUOLA CONVENZIONATA

Dati di fatturazione
Nome e cognome genitore
Indirizzo
Codice Fiscale

o
o

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi della legge 196/2003
Acconsento all’uso delle immagini riprese durante il campo nelle quali eventualmente compaia il proprio figlio a fini didattici
e promozionali del Summer Camp

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs. 196/2003
Il titolare del trattamento è Open Minds srl – Via Meucci 91 Milano, la informa che i dati contenuti nel presente documento
saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza per le operazioni necessarie a
farle pervenire informazioni su Open Minds srl I dati non saranno né comunicati né diffusi ai sensi dell’art. 7, d. lgs. 196/2003.
Sarà possibile esercitare i diritti relativi al trattamento dei dati, consultare, modificare e cancellare dati, scrivendo a
claudia@open-minds.it.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci _____________________________________________,
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DELEGA
Il/la sottoscritto/a ____________________________ doc. identità
n._______________________________ Genitore (o soggetto che esercita la potestà sul minore)
Del bambino/a: __________________________________________________________________________
Iscritto/a al English Summer Camp 2017 presso_____________________________________.
DELEGA
Il sig./la sig.ra: ______________________________________ doc. identità n._________________________
Il sig./la sig.ra: ______________________________________ doc. identità n._________________________
A ritirare il/la proprio/a figlio/a.
DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il responsabile del servizio, i docenti, gli educatori,
il personale di Open Minds e coloro che operino per conto di essa.
PRENDONO ATTO cha la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui il bambino viene affidato alla persona
delegata. La presente delega vale per tutto il periodo di frequenza, fino ad eventuali diverse comunicazioni da parte
della famiglia.
Si allega copia del documento di identità delle persone deleganti e delegate.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE PERSONE DELEGANTI (genitori o soggetti esercitanti la patria potestà)
_________________________________________________________________________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE PERSONE DELEGATE
_________________________________________________________________________________________________
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CONDIZIONI E REGOLAMENTO
1) Iscrizione – L’iscrizione deve essere debitamente compilata, firmata e scannerizzata ed inviata via mail
all'indirizzo claudia@open-minds.it.
Le iscrizioni si chiudono il 20 maggio 2018, salvo proroghe. Eventuali iscrizioni successive saranno ricevute
con riserva ed accettate solo a fronte di disponibilità di posti o in caso di rinunce di altri iscritti.
Un gruppo omogeneo per età/livello partirà solo al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti, max. 12 iscritti. Esauriti i
posti in un gruppo omogeneo da 10, il gruppo successivo partirà solo con un minimo di ulteriori 8 iscritti.
2) All'atto dell'iscrizione al English Summer Camp 2018 si dà per letto, compreso ed accettato il presente regolamento.
3) Pagamento - L'importo dovrà essere versato in un'unica rata ANTICIPATA via bonifico bancario (dati bancari presenti
in fattura)

REGOLAMENTO ENGLISH SUMMER CAMP 2018
Art.1: Caratteristiche del campus Summer Camp 2018
- Durata: vedi foglio 1
- Giorni: dal lunedì al venerdì
- Orario: dalle 08:30 alle 16:30
Dalle 16:15 alle 17 è possibile venire a ritirare il proprio bambino (uscita fluida).
Per coloro che vogliono avvalersi del servizio navetta si veda la pagina successiva.
Si prega di non tardare oltre le ore 17.00. Eventuali sovrapprezzi possono essere applicati per i ritardi oltre le ore
17.00.
Art.2: Entrate ed uscite fuori dall'orario concordato devono essere comunicate in forma scritta alla mail
claudia@open-minds.it.
Art.3: I genitori dovranno fornire ogni giorno ai propri figli uno zainetto contenente: pranzo al sacco (ove
richiesto), astuccio, cappellino e bottiglietta d’acqua.
Art.4: L’organizzazione si riserva, in accordo con la Direzione Scolastica, di prendere provvedimenti
disciplinari, fra cui l’allontanamento, per gli iscritti il cui comportamento si rivelasse pregiudizievole
per l’andamento di English Summer Camp. In tal caso nessun rimborso è previsto.
Art.5: I genitori devono fornire indicazioni su qualsiasi malattia cronica, infortunio permanente, disturbo
sociocomportamentale, disfunzione motoria, ritardo dell’apprendimento, sostegno scolastico riguardanti i
propri figli iscritti, per garantire l’inserimento dell’alunno e il corretto svolgimento del progetto. Le
informazioni relative alla salute degli iscritti saranno trattate secondo le norme di privacy vigenti.
Art.6: E’richiesto il pagamento della fattura entro il 20 maggio 2018. In caso di rinuncia entro il 25 maggio 2018 è
previsto un rimborso della quota con la trattenuta di € 60,00 (spese di gestione) a settimana. In caso di rinuncia
dopo il 25 maggio 2018 non è previsto rimborso. Per il Summer Camp di fine agosto/inizio settembre è richiesto il
saldo della fattura entro il 20 agosto 2018. In caso di rinuncia entro il 10 agosto 2018 è previsto un rimborso della
quota con la trattenuta di € 60,00 (spese di gestione) a settimana. In caso di rinuncia dopo il 10 agosto 2018 non è
previsto rimborso.
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EXTRA
Si richiedono i seguenti servizi extra
Servizio
Pasto presso il ristorante didattico
cascina Biblioteca

Descrizione e condizioni
Primo, secondo e contorno preparato
con ingredienti BIO.
Il pasto viene servito nella sede del
Summer Camp.

Costo
7 € /pasto (35 € /settimana)
Il costo è da corrispondere brevimano
all’associazione che si occupa del
catering presso Cascina Biblioteca

Servizio Navetta

Servizio Navetta
Partenza da piazza Piola: 8,15
E’ assolutamente indispensabile la
puntualità nel ritirare il bambino al
punto di ritrovo concordato
È necessario prenotare il
trasferimento per l’intera settimana
(andata e ritorno) con almeno due
settimane di anticipo rispetto
all’inizio del Summer Camp.
Il punto di incontro sarà comunicato
entro il 15 maggio 2018.
Ogni singola corsa costa 6€ (ogni
giornata costa 12€, l’intera settimana
costa 60 €).
Un pomeriggio alla con educatore
specializzato fornito dalla cascina
(non madrelingua inglese)

6 €/corsa (60€/settimana)
Il costo sarà incluso nella fattura del
Summer Camp.
Il servizio navetta può essere
confermato con almeno 7
partecipanti.

Cucina

Orto didattico

Un pomeriggio alla settimana con un
educatore specializzato fornito dalla
cascina (non madrelingua inglese)

9€
Il costo va corrisposto brevimano alla
cooperativa di cascina Biblioteca che
si occupa del servizio.
Il servizio può essere attivato con un
minimo di 10 partecipanti
9€
Il costo va corrisposto brevimano alla
cooperativa di cascina Biblioteca che
si occupa del servizio.
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