
Si ricorda di allegare al presente modulo: 

LA RICEVUTA DI PAGAMENTO COMPILATA SECONDO LE MODALITÀ DETTAGLIATAMENTE            
RIPORTATE NELL’OPUSCOLO INFORMATIVO 

UNA FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA                     
(NON necessario per il centro estivo Piccoli Robin). È valida anche una copia del certificato                      
util izzato per l ’attività scolastica  

COMUNI DI ROMANS D’ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA E VILLESSE  

Assessorat i  a l l ’ I st ruzione  

CENTRI ESTIVI 2017 - Modulo di iscrizione 
SI PREGA GENTILMENTE DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 13 maggio 2017. La consegna dei moduli, debitamente compilati, potrà               
avvenire entro e non oltre il giorno 30 maggio 2017 con le seguenti modalità: 

presso la BIBLIOTECA COMUNALE di Romans d’Isonzo (Piazza Garibaldi, 6), nelle giornate di                       
SABATO 13, 20 e 27 MAGGIO, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

presso l’UFFICIO CULTURA del Comune di Romans d’Isonzo (tel.: 0481.966904), nelle giornate di               
MARTEDÌ 16, 23 e 30 MAGGIO e di GIOVEDÌ 18 e 25 MAGGIO 

N.B.: eventuali RINUNCE dovranno essere comunicate all’Ufficio Cultura del Comune di Romans d’Isonzo, a 
mezzo mail (ufficio.cultura@comune.romans.go.it) ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA dell’inizio del centro 
estivo scelto 

Cognome e nome del/della bambino/a (o ragazzo/a)………………………………………………………………………………. 

Data di nascita……./……./………….Comune di residenza………………………………………………………………………… 

C.A.P…………………………..Frazione………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………..N°…………................. 

Scuola frequentata (segnare con una X): 

/_/ dell’Infanzia   del Comune di ……………………………………………. ……..Classe ………………………………. 

/_/ elementare    del Comune di ……………………………………………. ……..Classe ………………………………. 

/_/ secondaria di   del Comune di ……………………………………………. ……..Classe ………………………………. 

  primo grado 

Cognome e nome del genitore…………………………..……………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………………………….Cellulare…………………………………………………………………... 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CENTRO ESTIVO SCELTO (SEGNARE CON UNA X): 

/_/   PICCOLI ROBIN—dal 3 al 28 luglio; quattro turni di una settimana ciascuno, dal                         
   lunedì al venerdì,  dalle ore 7.45 alle ore 13.00  

   Costo: €  27,00 un turno; €  54,00 due turni,  €  81,00 tre turni;  €  105,00 quattro turni  

   Periodo/i scelto/i (segnare con una X):  

   /_/ Dal  03.07  al    07.07 

   /_/ Dal  10.07  al    14.07 

   /_/ Dal  17.07  al    21.07 

   /_/ Dal  24.07  al    28.07 

 

/_/   OLIVER—dal 3 al 15 luglio; due turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al  sabato,   
dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

   Costo: €  42,00 un turno; €  84,00 due turni  

   Periodo/i scelto/i (segnare con una X):  

   /_/ Dal  03.07  al    08.07 

   /_/ Dal  10.07  al    15.07 



/_/    PISCINA—Dal 19 al 30 giugno (due turni)  e dal 17 al 21 luglio (un turno) di una settimana  
   ciascuno, dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

   COSTO: €  35,00 un turno; €  70,00 due turni;  €  105,00 tre turni  

   Periodo/i scelto/i (segnare con una X):  

   /_/ Dal  19.06  al    23.06 

   /_/ Dal  26.06  al    30.06 

   /_/ Dal  17.07  al    21.07  
 

/_/   ACTIVE SUMMER—Dal 17 al 21 luglio; un turno di una settimana, dal lunedì al venerdì,                  
   ritrovo alle ore 8.00. Il rientro varia giornalmente in base alle gite;  orari e mete saranno  
   comunicati successivamente all ’iscrizione  

   COSTO: €  80,00     
 

Richiesta di trasporto con lo SCUOLABUS per il  centro estivo (segnare con una X):  

Piccoli Robin          /SÌ/     /NO/ 

Oliver              /SÌ/     /NO/ 

Active Summer         /SÌ/     /NO/ 

Piscina: i l  servizio di trasporto con lo scuolabus è GARANTITO 

Andata da……………………………………………………………………………………………………………………  

Rientro a (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………………………...  

N.B.:  Le modalità e gli orari del trasporto per i  centri estivi saranno comunicati                         
successivamente all ’iscrizione.  Durante il  tragitto i  bambini saranno accompagnati da un                
educatore.  

Persona/e delegata/e al ritiro del/della bambino/a (o ragazzo/a) con relativo numero di                  
telefono fisso e cellulare:  

1) Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………….  

  Telefono……………………………………………Cellulare………………………………………………………  

2)  Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………….  

  Telefono……………………………………………Cellulare………………………………………………………  

3)   Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………….  

  Telefono……………………………………………Cellulare………………………………………………………  

Autorizzazione alle gite con lo scuolabus per i  centri estivi “Piccoli Robin”, “Oliver” e                       
“Active Summer” (segnare con una X):  

/SÌ/     /NO/ 

A u t o r i z z a z i o n e  a l l a  p r a t i c a  s p o r t i v a  p e r  i  c e n t r i  “ O l i v e r ”  e  “ A c t i v e  S u m m e r ”  ( s e g n a r e  
c o n  u n a  X ) :  

/SÌ/     /NO/ 

Autorizzazione alle riprese fotografiche, esclusivamente ad uso delle                                            
Amministrazioni Comunali (segnare con una X):  

/SÌ/     /NO/ 

EVENTUALI NOTE E SEGNALAZIONI (allergie, farmaci assunti,  esigenze particolari,  ecc…):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Le richieste di informazioni o chiarimenti vanno inoltrate all’Ufficio Cultura di Romans d’Isonzo: 

Telefono: 0481.966904 (sig. Paola Francescon, addetta ai servizi culturali) - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle                
ore 12.30; lunedì e mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

E-Mail: ufficio.cultura@comune.romans.go.it 


