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Museo dello Scarpone e della Calzatura sportiva
Violo Zuccarda 5, 31044 Montebelluna (TV)
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Iscrizione a Estate in Museo 2019 - integrativo Museo dello Scarpone
cognome e nome del frequentante .............................................................................................................................
cognome e nome genitore 1 ........................................................................................................................................
cognome e nome genitore 2 ........................................................................................................................................
note .................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
PERIODO DI FREQUENZA
riservato alla segreteria

(indicare con una X)

Settimane

S: Mattina

S: Mattina e
Pomeriggio

Anticipo

data

Saldo

data

1° 22-26 Luglio
2° 29-2 Agosto

€
€

/
/

/
/

€
€

/
/

/
/

3° 26-30 Agosto
4° 2-6 Settembre
Notte in Tenda 3 Agosto

€
€

/
/

/
/

€
€
€

/
/

/
/

REGOLAMENTO ESTATE IN MUSEO - integrazione per il Museo dello Scarpone
Art. 1 - PERIODO DI APERTURA, ORARIO E ISCRIZIONE: il Centro Estivo “Estate in Museo 2019 - Museo dello Scarpone” si
svolgerà dal 22 al 26 luglio 2019, dal 29 luglio al 2 agosto 2019, dal 26 al 30 agosto 2019 e dal 2 al 6 settembre 2019 con i seguenti orari:
solo mattina 7.45 / 13.00 (SM) - mattina e pomeriggio 7.45 / 17.00 (SMP) con pranzo al sacco da portare da casa.
L’iscrizione è aperta a bambini che hanno frequentato la scuola primaria (dai nati nel 2012 ai nati nel 2008).
Art. 2 - FIRMA E ACCETTAZIONE CLAUSOLE
Con la firma del modulo di iscrizione si dichiara di aver preso visione e di aver accettato il presente regolamento e il regolamemto di
Estate in Museo 2019 (accettato e firmato con l’iscrizione del proprio/a figlio/a alle attività Estate in Museo 2019 del Museo Civico
“La Terra e l’Uomo” di Crocetta del Montello) in ogni sua parte, compresa normativa sulla privacy e autorizzazioni. Si dichiara altresì
di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di innosservanza alle indicazioni contenute nel medesimo.

__________________, ___________		

firma del genitore 1__________________________________

__________________, ___________			

firma del genitore 2__________________________________

