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SETTIMANA DELL’ ARTE 11 - 15 giugno 2018 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
 

IO SOTTOSCRITTO _______________________________________________ 
 

GENITORE DI____________________________________________________ 
 

NAT_  IL________________________________________________________ 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CORSO DI “Settimana dell’arte 11 – 15 giugno” 
 

CELL MAMMA____________________________________________________ 
 

CELL PAPA‘______________________________________________________ 
 

CELL ALTRO (nonni ..zii)____________________________________________ 
 

MAIL___________________________________________________________ 
 
Gentili genitori, 
prima di effettuare il versamento per l’iscrizione vogliate gentilmente verificare la disponibilità dei posti 
o telefonando al nr 02.938.43.94 chiedendo della dott. Paola Rezzoli o scrivendo al seguente indirizzo 
mail: segreteria.edu@gmail.com 
 
La modalità di pagamento è: 
bonifico bancario a favore di ASSOCIAZIONE PUNTO EDU   IBAN 
IT43T0335901600100000077293 
Nella causale si prega di indicare il nome del bambino e “Settimana dell’arte 11 – 15 giugno”.  
 
Il totale da pagare per i servizi è di euro 150 : 
- 50 euro all’iscrizione entro il 4 maggio 2018 
- 100 euro al saldo entro il 1 giugno 2018 

 
Ricordiamo che dopo aver effettuato il pagamento potrete ritirare la ricevuta presso la segreteria 
della scuola San Giuseppe. 
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DELEGA PER IL RITIRO DEL BIMBO 

 
 

Io sottoscritto__________________________________________________ 
 

genitore di_____________________________________________________ 
 

Carta d’identità nr___________________________________________ 
 

delego al ritiro di mi_  figli_  il sig./la sig.ra 
________________________________________________________________ 

 
Carta d’identità nr___________________________________________ 

 
In  fede ______________________ 

 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS. 196/2003. 
 
Firma di entrambe i genitori 
_________________________________________ 
 
Autorizzo a documentare il lavoro svolto mediante fotografie e riprese firmate per la 
realizzazione e pubblicazione di giornali, mostre, cartelloni, pubblicazione su sito 
internet e per uso interno alla scuola. 
□ Consente 
□ Non consente 
 
Firma di entrambe i 
genitori_________________________________________________ 


