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Scheda d’iscrizione a Pingu’s English Summer camp - Estate 2018

Settimane scelte
Full Day (07:45-16.15)

1° 25/29 Giugno

2° 2/6 Luglio

3° 9/13 Luglio

4° 16/20 Luglio

5° 23/27 Luglio

6° 30 Luglio/3 Agosto

Dati bambino/a
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________
Cod. Fisc._______________________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza ____________________________________________________________________
Città di Residenza_________________________________________________________Cap____________
Scuola e classe frequentata _______________________________________________________________
Dati del Genitore
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________
Cod. Fisc._______________________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza ____________________________________________________________________
Città di Residenza_________________________________________________________Cap____________
Telefono__________________________________Email__________________________________________
Informazioni
sullo stato di salute del bambino/a (eventuali intolleranze/allergie):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Altri
numeri di telefono da contattare in caso di necessità
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Rimini, ____/____/ 2018

PINGU’S ENGLISH
SCHOOL RIMINI

Via Circonvallazione Nuova, 69 - 47924 RIMINI - P. Iva 04278010402
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Genitore/Tutore
_________________________________
Pingu’s English Italy
pingusenglish.it

Pingu’s English Rimini

Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Via Circonvallazione Nuova, 69 - 47924 RIMINI - P. Iva 04278010402
Tel +39 0541 791873 - www.inglesebambinirimini.it - rimini@pingusenglish.it

Liberatoria trasporto minorenni

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di_____________________
del minore _____________________________________________________________________________
Autorizzo Pingu’s English Rimini al trasporto del minore suddetto tramite il pulmino e/o mezzi propri
messi a disposizione dalla stessa assumendomi comunque la piena responsabilità del minorenne.
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda
delle esigenze, sarà persona munita di regolare Patente di Circolazione.
I minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le
veci, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l’espletamento del servizio stesso.
Pingu’s English Rimini non potrà in alcun modo essere tenuto responsabile per danni arrecati dal minore
ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose.

Rimini, ____/____/ 2018

Genitore/Tutore
_________________________________
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