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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
BBSUMMER CAMP 

 
PER BAMBINI ESTERNI 

 
Il/La sottoscritto/a       
residente in   via/piazza  cap   
codice fiscale         
cell (obbligatorio)  mail (leggibile)      

 
in qualità di genitore CHIEDE l’iscrizione 

 
dell’alunno/a    
nato/a a  il  
codice fiscale      
classe frequenta________________ Scuola di provenienza _______________________________ 

 
al Summer Camp nelle seguenti settimane: 

� 1°TURNO: da lunedì 17/06/2019 a venerdì 21/06/2019  

� 2°TURNO: da lunedì 24/06/2019 a venerdì 28/06/2019  

� 3°TURNO: da lunedì 01/07/2019 a venerdì 05/07/2019  

� 4°TURNO: da lunedì 08/07/2019 a venerdì 12/07/2019 
 

Il/La sottoscritto/a richiede inoltre di usufruire dei seguenti servizi: 
� ANTICIPO (07.30 - 09.00) € 20 a settimana 

� POSTICIPO (16.30 - 17.00) € 20 a settimana  
� ANTICIPO e POSTICIPO € 30 a settimana  

� SERVIZIO BUS partenza e arrivo da ___________ 
 
Informazioni sulla salute del/la bambino/a: 

• È soggetto ad allergie e/o restrizioni alimentari        si (fornire certificato)           no 
• Sta seguendo terapie mediche        si (fornire certificato)           no 
• Altri commenti e/o indicazioni mediche ______________________________________ 

 
Il costo si intende comprensivo dei pasti e di qualsiasi materiale didattico utilizzato durante il Summer Camp: 

• € 300,00 per 1settimana 
• € 570,00 per 2 settimane 
• € 825,00 per 3 settimane 
• € 1065,00 per 4 settimane  

Firma …………………… 
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TERMINI E CONDIZIONI 
 

1. CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 
La Bilingual British School considera valida l’iscrizione al Summer Camp al ricevimento del versamento 
della quota d’acconto pari a € 100 e alla consegna della scheda d’iscrizione e del regolamento, compilati 
e firmati in tutte le loro parti. La quota d’acconto, corrisposta al momento dell’iscrizione, non potrà essere 
rimborsata in nessun caso, neppure qualora i genitori decidessero di non far frequentare il Summer Camp 
al/la proprio/a figlio/a. 

 

2. ASSICURAZIONE /ASSISTENZA CLIENTE 
Il nostro piano di sicurezza/assistenza è stato pensato per garantire benessere, tranquillità e professionalità a 
tutte le famiglie che aderiscono al Summer Camp. 
 
Al momento dell’iscrizione del/la bambino/a il genitore è quindi pregato indicare e far presente alla 
direzione eventuali: 

• stati di salute incerti 
• allergie e intolleranze alimentari 
• patologie 
• paure /fobie 

 
così da informare lo staff e organizzare al meglio eventuali attività alternative a quelle proposte. 
La copertura assicurativa garantisce qualsiasi attività svolta internamente ed esternamente l’edificio 
scolastico (aule/giardino/cortile) SOLAMENTE nell’orario dedicato allo svolgimento del Summer 
Camp. 

 
3. ORARI 
Per un andamento ottimale delle attività e nell’interesse precipuo dei bambini, i genitori sono invitati ad 
attenersi agli orari di inizio e di fine del Camp sotto indicati: 

 
�  7.30 - 9.00 PRE SCUOLA 
�  9.00 - 9.30 ACCOGLIENZA 
�  9.30 - 16.15 ENGLISH IN ACTION/LUNCH/ACTIVITIES 
�  16.15 - 16.30 RITIRO BAMBINI 
�  16.30 - 17.00 DOPO SCUOLA 

 
La persistenza nel parco della scuola non è dunque possibile oltre il termine delle lezioni (vedi punto 3 – 
ASSICURAZIONE/ ASSISTENZA CLIENTE ). Nell’eventualità in cui si verificassero casi di ripetuta 
negligenza del regolamento da parte dei genitori, la scuola si riserva la possibilità di prendere i dovuti 
provvedimenti. 

 
4. PAGAMENTO 
Il saldo delle settimane prenotate deve essere versato interamente ENTRO IL 31 MAGGIO. In caso di 
iscrizione tardiva (oltre il 31 maggio), il pagamento deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione. 

 

5. RECESSIONE 
Se si volesse ritirare il/la proprio/a figlio/a dal Summer Camp bisogna comunicarlo tempestivamente alla 
segreteria della scuola. La quota d’acconto e l’intero importo relativo alle settimane di Summer Camp, se già 
versato, non possono essere rimborsate. La direzione si riserva tuttavia di esaminare casi con caratteristiche 
eccezionali per eventualmente ridurre la quota d’iscrizione o effettuare il rimborso parziale o totale del 
Summer Camp. 
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6. ESPULSIONE E RISARCIMENTO DANNI 
La scuola si riserva la facoltà di non reputare più valida un’iscrizione e di escludere un/a bambino/a dal 
Summer Camp in caso di comportamenti molto gravi verso cose / persone (aggressività, danni fisici e morali 
verso terzi etc..) o comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. In caso di danni a cose o persone causati 
dal mal comportamento del /la figlio/a, la scuola si riserva la possibilità di richiedere il risarcimento degli 
stessi alle famiglie. 

 

7. OGGETTI PERSONALI 
È vietato portare al Summer Camp giochi ed oggetti di valore facilmente smarribili (telefonini, videogiochi, 
soldi etc..) per i quali, in caso di perdita, la Bilingual British School si esime da ogni responsabilità. 

 

8. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA 
Il “timetable” delle attività pomeridiane potrebbe subire delle variazioni di settimana in settimana a causa 
delle condizioni meteorologiche del periodo o per altri fattori non riconducibili alla volontà della scuola. In 
questo caso saranno proposte attività alternative di ugual valore ludico-didattico. 

 

9. FOTOGRAFIE 
I diritti di tutte le foto scattate all’interno del Summer Camp saranno di proprietà della Bilingual British 
School e dell’associazione MP Studio. Nessuna riproduzione può essere fatta senza il consenso diretto della 
direzione. Le foto potrebbero essere utilizzate a scopo pubblicitario (brochure, siti internet, social networks) 
per gli anni successivi. In allegato al suddetto regolamento Vi preghiamo prendere visione della liberatoria 
per consenso o diniego. 

 
 
 
 

Presa visione del regolamento del Summer Camp 
 

Nome genitore  Firma genitore     

Nome genitore  Firma genitore    
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE/ NEGAZIONE ALL’ UTILIZZO DI MATERIALE 
FOTOGRAFICO E /O VIDEO 

 
 

Cari genitori, 

Vi chiediamo di voler gentilmente restituire alla Bilingual British School, sede in Scanzorosciate (BG) via 
P. Piccinelli 10 (di seguito per brevità BBSchool) una copia della presente lettera da Voi sottoscritta in segno 
di accettazione o negazione di quanto in oggetto. 

Noi  sottoscritti, genitori del/la bambino/a   , codice 
fiscale  ed iscritto/a al Summer Camp 

× Considerato il diritto del minore alla riservatezza ed alla tutela della propria personalità. 
× Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla L176/91 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti del 

fanciullo del 20/11/1989; dalla Carta di Treviso del 5/10/90; dal Codice deontologico dei giornalisti 
del 29/7/98; dalla L675/96 sulla tutela della privacy e da ogni altra normativa applicabile anche se 
qui non espressamente richiamata. 

 

In considerazione degli obblighi assunti dalla BBSchool, come sotto meglio esemplificati 

� Esprimiamo il nostro consenso     

� Neghiamo il nostro consenso 

all'utilizzo di contenuti testuali, immagini, video e audio riguardanti il figlio/a per la condivisione on line di 
Social Network, e/o per creare materiale cartaceo ai fini pubblicitari, divulgativi ed informativi tramite 
organi di stampa o televisivi, sul sito della BBSchool nonché su siti internet riconducibili alle testate 
giornalistiche. 

 
 

Per accettazione/negazione 
 
 

Nome genitore  Firma genitore    
 
 

Nome genitore  Firma genitore    
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Per il versamento della quota partecipativa, avete a disposizione tre modalità di pagamento: 
1- Bonifico bancario 
2- Assegno 
3- Contanti 

 

Nel caso in cui vogliate effettuare un bonifico, di seguito trovate le coordinate bancarie: 
 

MP STUDIO, THE ART OF LEARNING 
 

Credito Bergamasco - Gruppo Banco BPM 
 

IBAN IT57I0503411103000000016052 
 

Nella CAUSALE indicare: 
 

× SUMMER CAMP, 
× NOME E COGNOME DEL/LA BAMBINO/A, 
× SETTIMANA DI FREQUENZA. 

 


