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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO ‘CON S-PASSO IN NATURA’  
ORGANIZZATA E GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE OIKOS 

 
Al Presidente  
Associazione OIKOS A.P.S. 
Via C. Ferrari, 1  
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………….………………………...………….. residente a ……………………………………………………..… 
in via …………………………………………………….…………..……. N. …… , n. di telefono di reperibilità …………………………….……………, 
cellulare mamma ……………………….………….……………………………. cellulare papà ……………….……….……………….……………………. 
Altro recapito telefonico ………………………………………………….…… email ……………………………………..……….……………….…………. 
Allergie/ intolleranze/segnalazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

di poter iscrivere al Campo Estivo 2022 il/la proprio/a figlio/a 
 
Nome  ________________________________ nato/a il ______________________________ 
 
Necessità del servizio di post campo (dalle 15.45 alle 17.00) che sarà attivato al raggiungimento di otto richieste al 
costo di 15€/ settimana        SI        NO 
 
Organizzato dall’Associazione Oikos aps presso la propria sede sita in Via C. Ferrari n.1 a Gazzada-Schianno, con orario 
7.45/15.45, per la/e seguente/i settimana/e (barrare la/le settimana/e di interesse): 

o Dal 13/06 al 17/06 
o Dal 20/06 al 24/06 
o Dal 27/06 al 01/07 
o Dal 04/07 al 08/07 
o Dal 11/07 al 15/07 
o Dal 18/07 al 22/07 
o Dal 25/07 al 29/07 

CONDIZIONI E COSTI 
 

1. E’ necessario compilare un modulo per ogni figlio. 
2. La quota di iscrizione è da intendersi “per bambino” 
3. Il costo della frequenza settimanale, da versare tramite bonifico bancario all’Associazione, deve essere 

corrisposto al momento dell’iscrizione e comunque anticipatamente all’inizio della frequentazione. 
NB: non sono previsti rimborsi a meno di situazioni eccezionali importanti, che saranno valutate qualora si 
verificassero. 

 
RIEPILOGO COSTI D’ISCRIZIONE 
 

Iscrizione Note 
€ 80,00 Iscrizione per una settimana di Campus Estivo 2022 
€ 70,00 Iscrizione per una settimana per i fratelli 
€ 18,00 Contributo settimanale per i pranzi con cibi biologici 

 
1. Nel caso di iscrizione a più di 3 settimane la quota per un figlio scende a 70 euro la settimana e 60 euro per i 

fratelli. 
 
 
Modalità di pagamento: 
Pagamento con bonifico bancario anticipato su conto dell’Associazione OIKOS aps:  
IBAN  IT37A0501801600000012222774 
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IMPORTANTE - POCHE REGOLE 
 

1. Il servizio si svolgerà nel rispetto delle regole definite nel protocollo Covid della scuola. 
2. Il coordinamento, le iscrizioni ed i pagamenti sono organizzati per conto ed in nome dell’Associazione dai 

consiglieri del direttivo delegati. Si prega pertanto di non rivolgersi alla segreteria della scuola. 
3. Si richiede il rispetto dell'orario di chiusura del Campo alle ore max 16.00. Oltre questo orario, sarà applicata 

la tariffa di € 10,00 orari anche per frazioni di tempo. 
4. Qualora il bambino tornasse a casa con persona diversa dal genitore, la maestra dovrà avere in possesso di 

apposita delega consegnata dal genitore. 
5. Il pagamento del servizio e della frequenza serve a coprire il costo di chi lavora, per questo è importante 

rispettare la scadenza del pagamento. Grazie! 
6. Inoltrare la modulistica di iscrizione a segreteria.oikos@steinervarese.org  

 
CONTATTI COORDINATORE 
 
Una volta iscritti al servizio, si verrà inclusi nella chat WhatsApp “Campo Estivo 2022’’, in modo da poter 
tempestivamente avvisare il gruppo in caso di modifiche all’orario o diverse necessità. 
 
Il servizio di Campo Estivo mette a disposizione tre contatti: 

- L' educatrice per il contatto quotidiano, per comunicazioni last minute che sarà comunicato agli iscritti al 
servizio prima dell’avvio del servizio stesso. 

- Il coordinamento per questioni amministrative, inerenti al pagamento mensile del servizio, alla logistica ecc. è 
seguito da Massimo Carabelli (e-mail: massimo.carabelli@libero.it cell. 393.9922626) e Anna Noris (cell. 
347.5921284). Gli iscritti possono contattare il coordinamento attraverso e-mail, cellulare oppure la chat 
WhatsApp. 

 
Distinti saluti.  
 
Per l’Iscrizione 
Gazzada Schianno,  
FIRMA del genitore del bambino 
 
 
 
Per la Privacy 
Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96. Il/La 
sottoscritto/a offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione.  
 
Gazzada Schianno,  
FIRMA del genitore del bambino/a   
 
 
 
Autorizzazione alle uscite 
Con la firma in calce autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività proposte, alle passeggiate nei dintorni della 
scuola, alle gite eventualmente organizzate in collaborazione con i genitori volontari o usufruendo dei mezzi di trasporto 
pubblici, liberando altresì l’Associazione da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di sorveglianza dei minori ed 
eccedente gli obblighi derivanti dalle norme vigenti. 

 
Gazzada Schianno,  
Firma di entrambi i genitori 
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MODULO di DELEGA  

per il servizio Custodia 
 

Al Presidente  
Associazione OIKOS A.P.S. 
Via C. Ferrari, 1  
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a    ____________________________________________ 
in qualità di padre/madre/ dell'alunno/a ____________________________________________ 
 

DELEGA 
 
il/la sig./sig. a      ____________________________________________ 
(indicare il rapporto di parentela o di conoscenza con l'alunno), 
 

A RITIRARE 
 
il/la proprio/a figlio/a nel in caso di necessità alle ore 15,45 al termine del servizio di Campo Estivo, 
sollevando la Cooperativa San Michele Onlus e l'Associazione OIKOS da qualsiasi responsabilità. 
 
Luogo e data 
 
Firma leggibile del genitore 


