
 
Parrocchia         

                                                                               S. Andrea Apostolo 
                   L’Alveare                                                                                                                        Massalengo   
Società Cooperativa Sociale Onlus                                           

 

DESTINATARI:  bambini e ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  
 
PERIODO:    dal 14/06/2021 al 02/07/2021   TOTALE DI TRE SETTIMANE      
 
LUOGO:              Oratorio Massalengo 
                                                                
ORARI:               dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì  
 
COSTI:                Iscrizione        15,00 € 

                            Buono pasto giornaliero (seguiranno info su acquisto buoni)  5,00 €                                                        

                            Settimana                 35,00 € 

 
MODALITÀ ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte a partire da martedì 25 maggio, inviando il 
modulo d’iscrizione, tramite mail all’indirizzo amministrazione@csoalveare.it L’iscrizione sarà 
confermata allegando copia di versamento dell’acconto dell’iscrizione (almeno una settimana). Il 
saldo dovrà essere versato entro il 20 Giugno 2021. 
 
PAGAMENTI :  tramite bonifico bancario a L’alveare Società Cooperativa Sociale Onlus 

ISTITUTO:     CREDIT AGRICOL CARIPARMA 
AGENZIA:    SANT’ANGELO LODIGIANO  
IBAN :    IT74A 06230 33760 0000 43267722  
          
Si precisa che durante tutto il centro estivo verranno osservate le direttive inserite nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” pubblicate in data 
15 maggio dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 
PER INFO:  Cooperativa L’Alveare          csoalveare@libero.it  3921994233  



 
Parrocchia         

                                                                               S. Andrea Apostolo 
                   L’Alveare                                                                                                                        Massalengo   
Società Cooperativa Sociale Onlus                                           
 

Io sottoscritto/a __________________________________        C.F.:_________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

in qualità di _______________________________________ 

ISCRIVO AL GREST 2021 

Mio figlio/a________________________________________ C.F.:__________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

residente a __________________________ in Via_______________________________________________ 

 

per il periodo   14 giugno / 18 giugno  21 giugno / 25 giugno  28 giugno / 2 luglio 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

1) Scuola frequentata durante l’anno scolastico 2020/2021 e classe/sezione: ___________________ 
2) Il bambino/a o ragazzo/a usufruirà del servizio mensa?      SI    NO 
2) Il bambino/a o ragazzo/a ha qualche allergia alimentare o altre cause?    SI    NO 
    Se si indicare quali _________________________________________________________________ 
3) Il bambino deve seguire particolari diete fornite dal servizio di ristorazione scolastica?  
    (allegare copia certificato medico e, in caso di allergia, relativi test allergologici)  SI     NO 
4) Il bambino può praticare attività sportive?        SI  NO 
5) il bambino è autorizzato a partecipare alle uscite all’interno del Comune   SI     NO 
 
All’uscita sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone adulte:  
_______________________________________________________________________________________ 

In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Con la presente    AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 

L’Alveare ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte dai bambini e 
dai ragazzi durante il GREST per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne con finalità istituzionali.
             
         

                                      Firma     

           _____________________________________________ 


