
 

Scintille – Esperienze Creative di D. Vanni e G. Vallini   scintilleesperienzecreative@gmail.com 

 
PRE ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022 (MODULO A) 

 
Il/La sottoscritto/a (dati del genitore) 

Nome: ________________________________________ Cognome:______________________________ 

Cellulare:______________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________  

Padre/Madre di ________________________________________________________________________ 

(dati del figlio/a) 

Nato a:___________________________________________________ Provincia:_____ il:___/___/______ 

Indirizzo:___________________________________________________________n°_____CAP.:________  

Comune di:_____________________________________________________________ Provincia:______  

C.F.: ______________________________ 

 iscritto alla Associazione Scintille Esperienze Creative 

 frequentante la sezione/classe delle scuole Maestre Pie __________________________________ 

 altro (specificare) _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI ISCRIVERE 

 
il proprio figlio/a al centro estivo “Little Sparks” 2022 presso gli spazi delle Scuole Maestre Pie - S.Giovanni 
in Marignano (RN), nel/nei periodi: 
 

  6 GIUGNO - 1° LUGLIO 2022 COMPRESI (solo bambini della Scuola Primaria) 

  4 AL 29 LUGLIO 2022 COMPRESI (bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria) 
Partecipando a: 

 English Camp 11 al 22 luglio 2022  
 Viaggio studio in Irlanda dal 15 al 22 luglio,  
 Viaggio studio in Irlanda dal 15 al 29 luglio,  

chiede di poter aderire alle altre settimane del centro estivo con una quota settimanale di 
90,00 euro.  

 
A tal fine dichiara di avere preso visione del regolamento (Modulo B) e di approvarlo in ogni sua parte, così come le 
modalità per poter essere ammessi a partecipare allo stesso centro estivo esposti nelle pagine successive a questa, di 
condividere i principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le 
delibere degli organi sociali validamente costituiti. 
 
Nel caso di alunno NON iscritto all’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata o all’associazione Scintille Esperienze 
Creative, il genitore si impegna a versare, contestualmente al versamento della quota di partecipazione al 
centro estivo, la quota associativa e assicurativa annuale di € 15,00 obbligatoria per allievo. 

 
 
Luogo e data ________________________/_______________________ 
      
     
       FIRMA _____________________________________ 
 

  



 

Scintille – Esperienze Creative di D. Vanni e G. Vallini   scintilleesperienzecreative@gmail.com 

 
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO (MODULO B) 
 
 

● Il servizio di centro estivo “Little Sparks” 2022 viene organizzato e gestito da Scintille - Esperienze 
Creative di G. Vallini e D. Vanni, associazione del territorio che si occupa di sport e arte rivolti ai 
bambini, insieme a madrelingua inglese Maria Teresa Fulgoni. 

 
● Inizierà il 6 giugno 2022 e terminerà il 29 luglio 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 

(pranzo: per il mese di giugno o al sacco o con buoni pasto acquistabili esclusivamente in 
blocchetti da 10 buoni pasto presso la segreteria delle Scuole Maestre Pie per un totale di € 60,00; 
mentre per il mese di luglio solamente al sacco). 
 

● Si terrà prevalentemente presso gli spazi esterni del giardino delle Scuole Maestre Pie e interni in 
caso soprattutto di maltempo. 
 

● E’ rivolto a bambini dell’infanzia e della primaria, facenti parte delle Scuole Maestre Pie e non, ma 
che hanno già frequentato almeno un anno di scuola. 

 
● Per bambini di età compresa tra i 3 e 4 anni verrà attivato un percorso specifico adatto alla loro età, 

solo al raggiungimento di un numero minimo e condizioni consone. Verrà comunicata o no 
l’attivazione solo dopo la scadenza delle iscrizioni. 
 

● E’ previsto un numero massimo di partecipanti, definito in base alle indicazioni vigenti come da 

protocollo Covid 19.  

 
● Il centro estivo ha un costo di 320,00 € per il mese di giugno e di 320,00 € per il mese di luglio (in 

caso di NON partecipazione al Centro Estivo dopo aver già pagato, la quota non può essere 

rimborsata). 

 
● Ogni settimana sarà proposto un tema diverso tra Natura, Sport, Arte, Musica, Avventura, 

Conoscere le emozioni, Esplorare i cinque sensi, Sperimentare l’arte di costruire insieme qualcosa 
scelto dai bambini stessi, Vivere lo spirito di gruppo nel preparare uno spettacolo teatrale. 
Ogni attività del centro estivo si terrà costantemente sia in lingua italiana, che inglese con 
madrelingua! 
 
 
 
 
 
Luogo | Data 
 

 
 

 Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Scintille – Esperienze Creative di D. Vanni e G. Vallini   scintilleesperienzecreative@gmail.com 

AUTORIZZAZIONI (MODULO C) 
 

 LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E VIDEO DI MINORI  
 

Il sottoscritto/ la sottoscritta................................................................................................................. 

residente in via.....................................................................................................................................  

Città ................................................................................................................................. Prov. ......... 

nata / nato a ............................................................................................. il ....................................... 

Codice Fiscale................................................................................... 

in qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne .......................................................................... 

nata/ nato a ................................................................................................... il...................................  

residente a........................................................................................................................................... 

in via .................................................................................................................... in provincia di........ 

con la presente 

 AUTORIZZA 

 NEGA 

la pubblicazione delle immagini e dei video del minore di cui sopra, ripresi da Scintille – 

Esperienze Creative ASD, per la finalità di pubblicazione su supporti mediatici online e offline della 

Scuola Maestre Pie o di Scintille Esperienze Creative. Il sottoscritto/ la sottoscritta ne vieta altresì 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Il tutore/tutrice del soggetto ripreso (firma leggibile) 

 

Luogo / Data  

 

                                                                                        Firma ___________________________ 

 
 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, i dati personali che la 
riguardano saranno trattati da Scintille – Esperienze Creative per lo svolgimento del contratto e non 
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività svolte. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo sulla 
Protezione dei Dati n. 2016/679: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei Dati personali. 
 

Luogo | Data 

 
 

 Firma ______________________________ 
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COSA FARE PER ESSERE AMMESSI AL CENTRO ESTIVO  

Occorre compilare e inviare FIRMATI sia il MODULO A (iscrizione) che il MODULO B (regolamento) che il 

MODULO C (autorizzazioni), a scintilleesperienzecreative@gmail.com entro e non oltre l’11 aprile 2022 

sia che si decida di frequentare solo giugno, solo luglio o entrambi per quantificare i posti disponibili.  

In luglio, essendo presente anche la proposta dell’English Camp o del viaggio studio in Irlanda, fare 

presente l’eventuale esigenza di partecipare agli stessi, così da poter partecipare al Centro Estivo nelle 

altre settimane. 

  

Successivamente all’11 aprile, vi verrà comunicato se rientrerete nel numero dei posti disponibili per il 

Centro Estivo. Dopo di ciò, per confermare la partecipazione, sarà necessario procedere con il versamento 

della quota. 

(NON PERVENENDO IL BONIFICO ENTRO LA DATA INDICATA, L’ORGANIZZAZIONE SI 

CONSIDERERA’ LIBERA DI DARE IL POSTO AD ALTRO RICHIEDENTE). 

 

 PER CHI FREQUENTERA’ DAL 6 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2022 COMPRESI 

Occorre effettuare bonifico intestato a: 

Scintille Esperienze Creative 

IBAN IT05R08995677930000000087864 

(causale: nome e cognome del bambino/a - centro estivo giugno) 

 

entro e non oltre il 15 maggio 2022.  
 

Riassumendo costo x il mese di giugno: 

 320,00 € se iscritto alle Scuole Maestre Pie o iscritto a Scintille Esperienze Creative 

 320,00 € + 15,00 € x assicurazione se non iscritto (tot. 335,00 €) 

 

(in caso di NON partecipazione al Centro Estivo dopo aver già pagato, la quota non può essere rimborsata) 

 

 PER CHI FREQUENTERA’ DAL 4 AL 29 LUGLIO 2022 COMPRESI 

Occorre effettuare bonifico intestato a:  

Scintille Esperienze Creative 

IBAN IT05R08995677930000000087864 

(causale: nome e cognome del bambino/a - centro estivo luglio) 

 

entro e non oltre il 15 giugno 2022. 

 

Riassumendo costo x il mese di luglio: 

 320,00 € se iscritto alle Scuole Maestre Pie o iscritto a Scintille Esperienze Creative. 

 320,00 € + 15,00 € x assicurazione se non iscritto (tot 335,00 €) 

 

(in caso di NON partecipazione al Centro Estivo dopo aver già pagato, la quota non può essere rimborsata) 
 

Si applica sconto del 10% per fratelli/sorelle. 

 

Per esigenze particolari o chiarimenti siamo a vostra disposizione 

Giada 338 172 4232 / Maria Teresa 389 798 8933 
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