Scheda iscrizione
CAMPUS ESTIVO 2019
Tutti all’ Opera a Opera
Associazione Culturale “TUTTI ALL’…OPERA”
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore per l’iscrizione dei minori)
nato/a a________________________________ Pr._________
il________________________________
residente in________________________Pr._______________
(Comune di residenza)
in Via/Piazza________________________________________Cap._________________________
recapito telefonico abitazione_______________________________
recapito telefonico lavorativo__________________________________
cellulare________________________________________________
e-mail__________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________
partita iva________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE
PER IL FIGLIO/A
Per____________________________________________________
(cognome e nome del minore iscritto dal genitore)
nato/a a__________________________________Pr.____________
il______________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________
al CAMPUS LUDICO TEATRALE COREOGRAFICO 2019
Tutti all’ Opera a Opera,
per le seguenti settimane (apporre una “x” sulle settimane prescelte):
- Dal 10 al 14 Giugno 2019
- Dal 17 al 21 Giugno 2019
- Dal 24 al 28 Giugno 2019
- Dal 01 al 05 Luglio 2019
- Dal 08 al 12 Luglio 2019
- Dal 15 al 19 Luglio 2019
- Dal 22 al 26 Luglio 2019
- Dal 29 Luglio al 02 Agosto 2019
- Dal 26 al 30 Agosto 2019
- Dal 02 al 06 Settembre 2019
- Dal 09 al 13 Settembre 2019 su richiesta fino ad inizio scuola
Con la frequenza dalle ore 08,30 alle ore 17,30 con possibilità di pre-centro dalle ore 07,30 e postcentro fino alle ore 18,30.

Firma____________________________________________

Il sottoscritto si impegna:
- a consegnare manualmente l’ iscrizione debitamente compilata;
- a versare euro 88,00 (ottantotto/00) alla settimana per la frequenza di n° 1 figlio entro e non
oltre Sabato 06 Aprile 2019 per TUTTI coloro che hanno già partecipato al Campus Estivo
nell’ anno 2017-2018;
- a versare euro 99,00 (novantanove/00) anziché euro 141,50 alla settimana per la frequenza
di n° 1 figlio entro e non oltre Sabato 06 Aprile 2019, usufruendo dello sconto del 30%;
- ad usufruire dal pre-campus dalle ore 7,30 alle ore 8,30 pagando euro 10,00 in più a
settimana;
- ad usufruire dal post-campus dalle ore 17,30 alle ore 18,30 pagando euro 10,00 in più a
settimana;
- ad usufruire dal pre-campus dalle ore 7,30 alle ore 18,30 e del post-campus dalle ore 17,30
alle ore 18,30 pagando euro 15,00 in più a settimana;
- a partecipare alla festa finale di Venerdì 06 Settembre 2019;
- a versare euro 25,00 ad iscritto, per assicurazione (pagata una volta sola) valida per tutto il
periodo di campus estivo, sia se fosse l’iscrizione ad una settimana, sia per tutto il periodo;
- ad acquistare la divisa (pagata una sola volta) - (obbligatoria) che consiste in: n° 5 magliette,
n° 2 pantaloncini, n° 1 braccialetto, n° 1 cappellino, n° 1 felpa, indicandone la taglia
MAGLIETTA_________PANTALONCINO_________FELPA______________ al costo
totale di euro 45,00 ad iscritto. Facoltativo, invece, la possibilità di acquistare anche i
seguenti accessori: n° 1 asciugamano da mare al costo di euro 15,00 n° 1 cuffia al costo di
euro 5,00 e n° 1 borsone al costo di euro 15,00 per un totale di euro 35,00. Se, l’iscritto
acquistasse tutto il kit completo, l’ammontare è pari ad euro 65,00 anziché euro 80,00;
- ad usufruire dello sconto del 10% a settimana per il secondo figlio;
- a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione ed eventualmente un
certificato medico con intolleranze alimentari ed allergie prima della prima giornata;
- a consegnare n° 4 foto tessere dell’iscritto al Campus
- a consegnare fotocopia carta d’identità dell’iscritto al Campus;
- a consegnare fotocopia codice fiscale dell’iscritto al Campus;
- a consegnare deleghe di permessi vari con permesso di uscita e ritiro figlio/a diversamente
da uno dei due genitori;
- a consegnare delega di un genitore per permessi di uscita anticipata per il figlio/a che può
tornare a casa da solo/a;
- a consegnare liberatoria per uso ed utilizzo delle immagini dell’ iscritto, su utilizzo esclusivo
del campus estivo 2019;
- a prendere visione del regolamento dei CAMPUS ESTIVO 2019 ed ad accettarne le norme
in esso contenute.
- Ad accettare ed a firmare in tutti i fogli in allegato, l’obbligatorietà di pagamento dell’intera
frequenza ai centri estivi, una volta scelte le settimane, anche in caso di ritiro.

Luogo e Data__________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

___________________________________(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

REGOLAMENTO

Luogo e giorno di svolgimento.
Il Campus Estivo si svolgerà presso la sede in Via di Vittorio, 78 ad Opera (MI).
Il Centro partirà Lunedì 10 Giugno 2019 e terminerà Venerdì 06 Settembre 2019
con possibilità di prolungamento dal 09 al 13 settembre 2019 e comunque prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.
Quota
La quota prevista per la frequenza settimanale al Centro Estivo comprende:
- uso ed utilizzo delle strutture;
- compensi agli educatori;
- materiale previsto per i laboratori;
- servizio piscina, n° 1 volta alla settimana con ingresso alla Piscina di
Noverasco (MI);
- lezioni di recitazione, danza e canto;
- laboratori ludici e creativi;
- laboratori di cucina, scenografie, sartoria scenica, musical, musicoterapia,
strumento, inglese, narrativa;
- mensa (5 pasti e 5 merende pomeridiane);
- utilizzo del palcoscenico esterno.
Firma________________________________________
La quota NON comprende:
- servizio di pre o post centro pari ad euro 10,00 a settimana oppure per
entrambe le possibilità euro 15,00;
- servizio gite organizzate;
- polizza assicurativa;
- divisa campus obbligatoria;
- servizio fotografico a Vostra discrezione;
- beveraggi extra o cibi extra;
- merenda metà mattinata;
- Biglietti tram/autobus/mezzi di trasporto.
L’associazione non risponderà dei danni arrecati alle strutture ma ne faranno
carico le famiglie nel caso in cui i propri figli arrechino danni a cose o persone.

Firma__________________________

Versamenti.
La quota dovuta per la frequenza al Campus Estivo 2019 dovrà essere versata in
contanti, con assegno, o tramite bonifico bancario intestato a Tutti all’…Opera,
BPM, iban: IT83S0503433480000000001508 (inviando via mail a: tutti-allopera@libero.it, la distinta di pagamento, oppure presentandola manualmente in
segreteria, al momento dell’iscrizione scegliendo tra queste modalità:
- Manualmente al gruppo con regolare ricevuta;
- Manualmente al gruppo con regolare fattura fiscale
Al Campus Estivo sono ammessi solo coloro che risultino in regola con i
pagamenti.
Il Centro inizierà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: 60.
Agli iscritti al Centro Estivo non attivato, per il mancato raggiungimento del
numero minimo, verrà rimborsata la quota entro un termine massimo di 60 giorni.
Rinunce
La rinuncia al Campus Estivo 2019, dovrà essere presentata per iscritto
all’associazione culturale Tutti all’…Opera. Ha diritto al rimborso della quota di
frequenza, soltanto l’allievo ritenuto non idoneo alla visita medica.
Non si accettano ritiri dovuti ad altre motivazioni, in caso contrario le quote delle
settimane prescelte, dovranno comunque essere saldate in toto.
In tal caso l’iscritto sarà assente per motivi familiari o di salute, non gli verrà
rimborsata alcuna somma in danaro; può, al contrario, recuperare la settimana e
comunque solo di giorni 5, in altri momenti del Campus. Non verranno prese in
considerazione giornate dispari e al di sotto di n° 5 giorni.

Firma_____________________________

Il Servizio Mensa
Ogni giorno l’iscritto usufruirà del servizio mensa fornito dalla società Pellegrini
di Peschiera Borromeo che fornirà di n° 1 primo, n° 1 secondo, n° 1 contorno, n° 1
frutta, n° 1 merenda, pane e acqua. Il tutto verrà fornito servito direttamente ai
tavoli. Sono escluse le merende della metà mattinata.
Finalità del Campus Estivo “Tutti all’…Opera”
Gli obiettivi individuati fanno riferimento sia alle famiglie che ai minori:
▪

Rispetto alle famiglie lo scopo principale è quello di offrire sostegno ai genitori
che lavorano nel periodo lasciato scoperto dalle scuole;

▪

Assicurare, anche nel corso delle vacanze estive un intervento educativo
finalizzato non solo allo svago ed al divertimento ma anche all'acquisizione di
competenze

ed

abilità

sociali,

realizzato

da

figure

competenti

e

professionalmente qualificate;
▪

Rispetto ai minori le attività del campus possono garantire occasione di
incontro con altri coetanei, possibilità di svolgere attività in gruppo e di
potenziare le proprie capacità relazionali e di socializzazione attraverso il
gioco, non fine a se stesso ma utilizzato come strumento di conoscenza e
veicolo per l'acquisizione di valori quali la solidarietà e la cooperazione

Trattandosi di un centro integrato le attività sono finalizzate ad avvicinare bambini
provenienti da contesti sociali diversi, portatori di problematiche, di esigenze e di
capacità differenziate che rappresentano un'occasione di crescita e di arricchimento
comune.
Il carattere integrato delle attività e l'età eterogenea dei partecipanti potranno favorire
la nascita di relazioni di aiuto, sia nel corso delle attività strutturate sia nei gesti
quotidiani, che risultano importanti ai fini dell'accrescimento dell'autostima e
dell'assunzione di responsabilità.

Firma______________________________________________

I Laboratori
Le attività didattico ricreative rappresentano un momento altamente stimolante mirato
a coltivare il dialogo tra i ragazzi ed a favorire l’autogestione ed il gioco libero in un
clima spassoso e rilassato.
I laboratori didattici ricreativi proposti sono:
- Laboratorio ricreativo (cartellonistica, costruzione oggetti con materiale di riciclo,
bricolage, cartonaggio);
- Laboratorio ludico ( giochi in scatola , giochi a quiz, olimpiadi, caccia al tesoro,
tornei a squadre);
- Laboratorio di cucina (giochiamo con la farina facendo i biscotti, la pizza, la
focaccia e il pane);
- Laboratori di sartoria scenica (giochiamo con le stoffe imparando a creare piccoli
costumi e il materiale che si utilizza;
- Laboratori di scenografia (impariamo ad utilizzare la fantasia, a riprodurre parti
sceniche utilizzando materiale da riciclo ad esempio colori, lenzuola, etc.;
- Laboratori di Inglese (impariamo la lingua, giocando);
- Laboratori di musicoterapia e strumento (giochiamo con gli strumenti fatti da noi e
ci avviciniamo alla musica);
Tra le attività didattiche ricreative proponiamo anche un :
- laboratorio teatrale, di danza e canto corale, un modo originale ed efficace per
favorire la socializzazione tra di loro e stimolare la fantasia, imparando a gestire
emozioni e ad esorcizzare le paure in un clima divertente ed allegro.
Ogni settimana, infatti, sarà a tema musical.

I Laboratori manuali
I laboratori manuali stimolano la creatività e la fantasia dei bambini ed incoraggiano
la capacità di espressione. Durante i laboratori bambini e ragazzi avranno la
possibilità di imparare varie tecniche di lavorazione con diversi tipi di materiali
affinando le proprie capacità, e constatando i risultati ottenuti.
Si può manipolare e costruire per il gusto di farlo o lavorare alla creazione di oggetti.
I laboratori manuali proposti sono:
- Laboratorio di manipolazione (pasta di sale, carta pesta, gesso, argilla)
- Laboratorio di lavorazione e realizzazione di braccialetti e portachiavi
- Laboratorio di pittura
E molti altri.

Firma_____________________________________________

Piscina
Ci recheremo una volta alla settimana in Piscina a Noverasco, recandoci con i
mezzi pubblici, a parte rispetto all’iscrizione.
Consigliamo vivamente di provvedere alla preparazione di un borsone con
asciugamano, accappatoio, cambio, canottiera, mutanda, calzini, cappello e crema
solare con alta protezione, cuffia.
Laboratori di Teatro, Danza e Canto
In alcuni momenti della giornata, gli iscritti potranno usufruire anche delle lezioni
di recitazione, danza classica e moderna e di canto, obbligatorie al programma
indicato di seguito.
Inglese
Verranno effettuati laboratori di inglese una volta alla settimana, collaterali ai
giochi a squadre, la recitazione, il canto o la danza.
Gite
Le gite, NON comprese nella quota d’iscrizione, si effettueranno ogni Giovedì di
ogni settimana e potranno parteciparVi anche i genitori e/o i fratelli/sorelle degli
iscritti.
Ogni Lunedì verrà esposto sulla bacheca, il programma settimanale e comunicata
anche la trasferta Gita.
Al giovedì non sarà previsto il servizio di apertura presso il centro, per gli iscritti
non aderenti alla gita didattica.
Di seguito il programma provvisorio delle gite proposte.
Responsabilità
I partecipanti al Campus Estivi 2019 sono responsabili del buon uso della struttura
in Via di Vittorio, dei materiali che la compagnia metterà a disposizione di ogni
singolo partecipante.
Qualsiasi danno arrecato alla Struttura o a materiale messo a disposizione
dalla Scuola, sarà addebitato a carico della Famiglia.
Accesso al Campus Estivo
Per consentire il necessario sereno lavoro, è SEVERAMENTE vietato a
chiunque (genitori e/o accompagnatori) l’accesso ai Campus Estivo durante lo
svolgimento della giornata.

Firma__________________________________________
Assicurazione
La Compagnia provvederà alla copertura assicurativa ed infortunistica degli
iscritti al Campus Estivo 2019.
Firma____________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Campus Estivo 2019 –Tutti all’…Opera a Opera (MI)
...................................................... , ……………………...
(Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome
dell’allievo-a)……………………………………………………………………………………….
via…………………………………….……….………..

Città

….………….…………………

Prov.

….…..…………...
nata

/

nato

a

………………………….……………………………….……………

………………………………...

Codice

Fiscale

/

Partita

il
IVA

………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle
proprie immagini riprese dall’Ass. Culturale Tutti all’…Opera, per tutto il periodo Campus Estivo 2019
nella quale è iscritto-a l’allievo-a.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto (Per il minorenne -. Il genitore o colui che ne fa le veci)
......................................................
La società
......................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Ass.
Culturale Tutti all’…Opera, per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati
potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di teatro, corsi, eventi in genere.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Cinema
Teatro Vittorio De Sica via Don Luigi Sturzo, 25 – Peschiera Borromeo (MI).

Il soggetto (Per il minorenne -. Il genitore o colui che ne fa le veci)

......................................................

MODELLO DELEGA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________
il __________________

DELEGA

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________
il __________________

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo e Data
Firma Delegante

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

GITE 2019 – CAMPUS ESTIVO TUTTI
ALL’…OPERA

- Giovedì 13 Giugno – ACQUARIO DI GENOVA;
- Giovedì 20 Giugno – GARDALAND;
- Giovedì 27 Giugno – MARE a COGOLETO (GE);
- Giovedì 04 Luglio – ACQUANEVA ad Inzago;
- Giovedì 11 Luglio – PARCO AVVENTURA CERWOOD – Reggio Emilia;
- Giovedì 18 Luglio – ACQUAWORLD a Concorezzo;
- Giovedì 25 Luglio – PARCO DELLA PREISTORIA;
- Giovedì 01 Agosto – TROPICAL ACQUAPARK – Cilavegna (PV);
- Giovedì 29 Agosto – PARCO AVVENTURA RONCOLA – Bergamo;
- Giovedì 05 Settembre – VERONA

Prezzi, orari, etc, saranno comunicati nei prossimi mesi

Modulo intolleranze/allergie/medicine da restituire a scuola al docente accompagnatore
I sottoscritti Sig. …...................................................... e
Sig.ra................................................................... genitori
dell'alunno/a......................................................................................... nato/a a............... Pr.............
Il giorno……………
partecipanti al Campus estivo 2019 che si svolgerà nella località di Opera (MI)
dal ____________al ___________________
DICHIARANO
 che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare;
 che il proprio figlio presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i (indicare in
stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e e in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si
può mangiare in alternativa):
…............................................................................................................................................................
.......
................................................................................................................................................................
.......
................................................................................................................................................................
.......
…............................................................................................................................................................
.......
 che il proprio figlio/a può assumere in caso di bisogno i seguenti medicinali sotto il controllo di
un educatore, secondo le indicazioni e la posologia sotto riportata:
Farmaco..............................................................
posologia..........................................................................
Farmaco..............................................................
posologia..........................................................................
Farmaco..............................................................
posologia..........................................................................
Farmaco..............................................................
posologia..........................................................................
Data …………………………..
Firma (leggibile) di entrambi i genitori
Padre ………………………………
Madre……. ………………………..

Dichiarazione Liberatoria per minorenni
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a
__________________________ prov. ________ il _____/_____/________ e residente a
________________________________________

prov.

________________________________________________________
responsabile

di

___________
n.

_______

________________________________________________

in
Genitore

nato/a

a

__________________________ prov. ________ il _____/_____/________ iscritto al CAMPUS
ESTIVO di ______________________________,Dichiaro sotto la mia responsabilità che il
minorenne è di sana e robusta costituzione fisica e che non presenta disturbi specifici, senza
controindicazioni alle attività presentate. Dichiaro inoltre che non ha indicazioni mediche che
impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria, creativa,
ricreativa e sportiva in genere. Dichiaro altresì di esonerare l’Associazione Culturale Tutti
all’…Opera con sede legale in Opera (MI) in Via di Vittorio, 78 e tutti i suoi responsabili,
educatori, assistenti, tirocinanti e rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che
penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività presentata, sia essa praticata in una
manifestazione ufficiale, sia in fase giornaliera, nella struttura di____________________ dove
svolge o organizza la propria attività.
___________ (____), _______/_______/___________

In fede
Padre_______________________________

Madre_______________________________

