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Summer Sessions 2018 – colonie estive diurne per ragazzi/e 6-12 anni 

Sede: CLM Rovereto 

cerchiare il periodo in cui si desidera partecipare 
 

Giugno 
11-15 

Clm Rovereto 

18-22                                 

Clm Rovereto  

25-29                               

Clm Rovereto  

Luglio 
2-6                  

Clm Rovereto 
  

Agosto 
27-31              

Clm Rovereto 
  

Settembre 
3-7                  

Clm Rovereto  
  

 

Orario 08:00/16:00 c/o Clm Rovereto  

Costo totale colonia €170,00   (iscrizione €100,00  -  saldo €70,00 entro 1 mese prima la data d’inizio del corso) 

*  “la quota comprende” e “attività quotidiane” 

Sconti  €20,00 fratelli, dal 3° fratello €10,00 e  €15,00 dalla seconda settimana a bambino/a 

N.B. In  caso di bonifico specificare nella causale: Nome e Cognome del partecipante, il periodo e la sede 

richiesta 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dati Genitore 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….....…………..………………………………...................................... 

Abitante a …………….......………..Via………......………………….…………………………n°.....….................................. 

Tel…………………………....cellulare………………………….e-mail…....…..…………………..……................................. 

Dati Studente 

Nome e cognome ……………………...………………………………………………………………….................................. 

Data di nascita……………………..… ……………………………......………………………………….................................. 

Scuola e classe frequentate……………………………………n. di anni di studio inglese….…….................................. 

Eventuali allergie……………….....………………………………………………………………………................................... 

Come ha saputo di questa iniziativa?......................................................................................…................................... 

 

Data ………………………..                                              Firma………………………………………  

mailto:info@clmrovereto.it
http://www.clmrovereto.it/


 

Data (D:) / Summer Sessions / modulo d’iscrizione 

 

Autorizzazione Ministero Pubblica Istruzione 20 marzo 1987 

Presa d’atto Provincia Trento 30 dicembre 2003 

 

* La quota comprende: materiale didattico, merenda e assicurazione. 

La quota non comprende il pranzo che è al sacco. 

Attività quotidiane: laboratori artistici e creativi, giochi di gruppo, esperimenti scientifici, uscite.  

 

Condizioni: 

L’iscrizione al corso è impegnativa. Gli importi versati a titolo di caparra sono restituiti solo in 

seguito a: 

- sopravvenuta impossibilità alla frequenza, comprovata da certificazione medica  

- se l’annullamento avviene non meno di due settimane prima dell’inizio del corso previsto, verrà 

trattenuta solo la metà della quota  d’iscrizione pari a € 50,00 

- se avviene nelle due settimane prima dell’inizio della Colonia, viene trattenuta l’intera quota 

d’iscrizione di €100,00 

- se dovesse avvenire a corso iniziato, non si ha diritto ad alcun rimborso. 

- I corsi si attiveranno su richiesta e solo al raggiungimento del n° minimo di iscrizioni. 

- Art. 1 nel caso in cui il n° dei partecipanti si riducesse a meno di 8 (otto), la direzione si riserva la 

facoltà di modificare il corso e/o sospenderlo. 

- Il Clm Rovereto potrà inviare materiale informativo (questionario di gradimento, pubblicità dei 

propri corsi e iniziative,…). 

 

 

Consenso trattamento dati: 

(per i minori di anni 18 il consenso deve essere espresso da un genitore o da chi lo rappresenta legalmente) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali conformemente alle norme dell’art. 13 del D.lgs 196/03 

nonché alla realizzazione e pubblicazione di servizi fotografici ai fini didattico-educativi e di promozione 

pubblicitaria delle attività svolte durante il corso, conformemente al disposto dell’art. 961.633/1941. 

Dichiaro di avere attentamente letto l’informativa sulle “condizioni” di cui sopra e di prestare il mio libero, 

consapevole, informato e specifico consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali 

per le finalità e con le modalità riportate nell’informativa. 

 

 

 

 

______________________lì ______/______/__________                              Firma leggibile________________________________ 


