
MODULO DI ISCRIZIONE AL Non Solo Grest 2022 
 

I sottoscritti   Padre 
(cognome e nome) C.F   

 

Madre 
(cognome e nome) C.F.     

 

Tutore 
(cognome e nome) C.F.   

 

 

    ISCRIVONO 
(cognome e nome) 

 
 

Il/la proprio/a figlio/a al “ Non Solo Grest 2022”, organizzato dalla Congregazione delle Suore Figlie di San 
Giuseppe Caburlotto 

 

fratello/sorella_________________________nato/a  _ il  _   
 

fratello/sorella _________________________ nato/a  il   
 

effettuando le seguenti scelte: 
 

Uscita: alle ore 12.15 alle ore 13.30 alle ore 16.30/17.00 
Opzione pomeriggio entrata: alle ore 12.15 alle ore 13.30 
Periodo: n.  settimana/e dal _____  __ al ____________________ 

 
 

DICHIARANO 

che Il bambino    
(cognome e nome) 

 
C.F.   (codice fiscale) 

 

è nato/a a  (prov.)  il   
 

è Cittadino/a Italiano altro (indicare nazionalità)    

 

è residente a  (prov.)   
 

in via/Piazza    
 

C.A.P.  Telefono abitazione    
 

 

Cellulare Madre  Cellulare Padre     
 

 

Ufficio Madre  Ufficio Padre     
 

e-mail Madre  _ e-mail Padre     
 

Presenta allergie: SI NO 



 

 

 
Quali  
(Allegare documentazione medica) 

 

- Ha una particolare situazione medico/sanitaria: 
 

(Allegare documentazione medica) 
 

- L’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie: SI  NO 

- Entrambi i genitori dichiarano di aver ricevuto le istruzioni anti-covid , di averle comprese e di impegnarsi al rispetto al 
rispetto delle stesse SI    □ NO     □ 

 
 

 

GESTIONE DEI MINORI ISCRITTI ALL’USCITA DA “NON SOLO GREST 2022” 

I genitori indicano di seguito come persone autorizzate al ritiro degli alunni in loro assenza 
 

Nome Cognome Grado di parentela Carta d’identità 
   

   

   

 
QUOTE 

 
CONTRIBUTO ISCRIZIONE € 15,00 
Inoltre … PORTA FRATELLO o SORELLA e … avrai lo sconto del 10%!!! 

 
TUTTO IL GIORNO   € 95,00 PER 1 SETTIMANA € 180,00 PER 2 SETTIMANE 
MEZZA GIORNATA (2° uscita)  € 80,00 PER 1 SETTIMANA € 155,00 PER 2 SETTIMANE 
MEZZA GIORNATA (1° uscita)               € 60,00 PER 1 SETTIMANA €   115,00 PER 2 SETTIMANE 
 
NB: Per garantire l’attuazione del protocollo aziendale e delle normative anti-covid, le eventuali giornate perse 
non potranno essere recuperate, per garantire in mantenimento stabile dei gruppi e quindi la sicurezza dei 
bambini.  
NON sarà rimborsata alcuna quota per le giornate non usufruite. 
 
Il saldo della quota dovrà esser effettuato entro l’inizio del proprio corso che confermerà l’iscrizione, 
solo tramite bonifico alle seguenti coordinate: 
 
COLLEGIO S. GIUSEPPE  
BANCA PREALPI SAN BIAGIO 

IBAN: IT85X0890462190007000005372 
CASUALE: CENTRO ESTIVO e data delle settimane 



 

 

 


