
C A R P IC A R P I
CENTRI ESTIVI 2018

Viste le modifiche apportate al regolamento di accesso ai contributi comunali da parte dei gestori
di centri estivi, si rende necessaria una pre-iscrizione da parte delle famiglie, da consegnare entro
e non oltre sabato 12 Maggio 2018 presso gli uffici CSI invia B. Peruzzi 22 a Carpi, compilata
come segue

Io sottoscritto ________________________________________________________________
                                                         (cognome e nome del genitore)

Genitore di __________________________________________________________________
                                                         (cognome, nome del bambino/a)

 (dati del bambino/a)

Nato/a a _________________________________ prov ( ______) il ____ / ____ / __________

Residente a ____________________________________________________ prov ( ________)

via/piazza _______________________________________________________ civ. ________

Chiedo l’inserimento di mio/a figlio/a nel seguente centro estivo gestito da CSI Carpi Sport 

Don Milani _ via Martiri di Fossoli 37 Santa Croce _ via Chiesa S. Croce 1

Anna Frank _ via Cremaschi 1 L. da Vinci _ via G. Giusti 52

Con frequenza part time (3.5 h/g) full time (7 h/g), 

L’orario potrà essere concordato in seguito, prima dell’inizio del centro estivo, con il referente
ed il coordinatore di campo.
Ogni  necessità  di  modifica  della  presente  richiesta  è  da  comunicare  tempestivamente  per
iscritto  via  mail;  CSI  Carpi  si  riserva  il  diritto  di  accettare  o  modificare  parzialmente  le
richieste  espresse  in  seguito  all’assegnazione  da  parte  dell’UTdA  dei  contributi  per
l’assegnazione degli educatori e lo comunicherà mail alla famiglia.

Settimane di frequenza:
dal 11 al 15 giugno dal 23 al 27 luglio
dal 18 al 22 giugno dal 30 luglio al 3 agosto
dal 25 al 29 giugno dal 6 all’10 agosto
dal 2 al 6 luglio dal 27 al 31 agosto
dal 9 al 13 luglio dal 3 al 7 settembre
dal 16 al 20 luglio Dal 10 al 14 settembre

Carpi, ____ / ____ /                                                       Firma ___________________________
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