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OGGETTO:  Autorizzazione s

Cari genitori, 

vi informiamo che il Centr

socializzazione rivolta ai bam

esperienze che si svolgono es

all’esterno delle sedi scelte per

Le nostre attività spesso rigua

tornei e gare e possono ess

Ovviamente i bambini transite

Questa breve premessa per of

agli operatori casi di incompat

(es. malattie congenite, allergie

A tal fine abbiamo predispost

Centro Estivo che vi invitiamo

centro prima dell’inizio delle a

Con l’augurio che l’esperienza

vi porgo i miei più cordiali salu

A CHE MUSICA MAESTRO!!! 

 

e svolgimento attività centro estivo 201

ntro Estivo in quanto esperienza di 

ambini e ai ragazzi dai 3 ai 12 anni, 

 essenzialmente all’aperto e in ambienti c

per l’attività di laboratorio o per il consumo

guardano giochi di movimento a volte stru

essere svolti in luoghi all’aperto come p

iteranno solo in zone protette. 

 offrirvi traccia delle nostre attività e per in

patibilità tra le attività proposte e la salute 

rgie ecc…) 

osto una scheda di autorizzazione a svo

mo a compilare e a restituire direttament

e attività. 

za del centro risulti gradita a tutti i parteci

aluti. 

Il coordinato
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i aggregazione e di 

i, propone giochi ed 

ti che possono essere 

mo dei pasti. 

strutturati in forme di 

e parchi e/o piscine. 

r invitarvi a segnalare 

te dei Vostri bambini.  

svolgere le attività del 

ente agli operatori del 

tecipanti, 

tore del Centro Estivo 
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Il/la sottoscritta _____________

Esercente la podestà di genito

Con la presente DICHIARA ch

Estivo e: 

a) □ AUTORIZZA il/la proprio/

 

b) □ AUTORIZZA CON RISERV

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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 firmare e consegnare agli operatori 

_______________________ padre □           o     

itore sul bambino/a______________________

che è a conoscenza delle attività che si svo

rio/a figlio/a a svolgerle  

ERVA il/la figlio/a a svolgerle per  il seguen

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

Firma ________________________

 

 

           madre   □ 

____________ 

svolgono nel Centro 

uente motivo :  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________   

_____________________                  

_____________________

_____________________                  

_________________ 


