
 

ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 

www.isg.pv.it  info@isg.pv.it 

Sezione Primavera 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

GREST FINE ESTATE SAN GIORGIO 2018 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

     
Cognome nome 

                  
Codice Fiscale   

 
 

Proposta: 
dal 27 agosto al 4 settembre con inizio graduale come segue: 
- 27 agosto dalle 7,30 alle 13,00; 
- 28 agosto dalle 7,30 alle 16,00; 
- dal 29 agosto al 4 settembre dalle 7,30 alle 16,00 con post grest fino alle 19,00;. 
 
Quote: 

 tutto il periodo, dal 27 agosto al 4 settembre: € 120,00 se iscrizione e pagamento entro il 
26  luglio;  

 per tutto il periodo con iscrizione dopo il 26 luglio: € 140,00; 
 costo giornaliero (da comunicare entro il giorno precedente) € 20,00. 

 

* il servizio di grest verrà attivato con un minimo di 10 iscritti all’intero periodo entro il 26 luglio. 
**il costo del servizio di pre e post-grest rientrano nel progetto FSE ed è gratuito ed è necessario 
segnalare la presenza barrando  la casella corrispondente. 
 
 
 frequenza  
    Intero periodo 

 
 pre grest 
    Dalle 7,30 alle 9,00 

 
 post grest  
    dalle 16,00 alle  19,00 
   (solo dal 29 agosto in poi) 

 
 giornaliero  
    Per il/i giorni :               
________________________ 

 

La quota di frequenza comprende l’assicurazione, il materiale di consumo per i laboratori e le 
attività.  
 

Pasti 
La quota della settimana  NON comprende i buoni pasto. 
I bambini dovranno quindi portare ogni mattina il buono pasto ( gli stessi utilizzati durante 
l’anno scolastico e potrete acquistarli presso la segreteria). 
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Per favorire una tempestiva comunicazione è necessario che la famiglia lasci i propri recapiti. E’ 
preferibile utilizzare sistemi gratuiti di chat (Whatsapp) oppure via mail e solo in estremi casi 
utilizzando gli SMS (che non consentono di verificare se il messaggio è giunto a destinazione). 
 

Dati per la fatturazione 

  
Cognome Nome 

   
Via Cap Comune 

                  
Codice Fiscale   

 

Recapiti telefonici e contatti 

  
Cognome Nome 

   
Telefono Cellulare Telefono Abitazione Telefono Ufficio 

 
 

 
Cognome Nome 

   
Telefono Cellulare Telefono Abitazione Telefono Ufficio 

 
Scelgo di ricevere le comunicazioni urgenti riguardanti le variazioni di attività durante le 
giornate trascorse in piscina indicando il modo più efficace per contattarmi tempestivamente: 
 

 mail ___________________________________________ (indicare la mail) 

 whatsapp ___________________________________________ (indicare il nr. cellulare) 

 sms ___________________________________________ (indicare il nr. cellulare) 

 

Pavia, ________________________ Firma del genitore _____________________________ 

 

 


