
“Sotto l’ombra della Quercia” 
CAMPO ESTIVO 2020 

 
LABORATORIO STAMPA FAI DA TE* 

dall’impronta al pattern, fino all’incisione a rilievo: cinque pomeriggi per imparare alcune 
semplici tecniche di stampa! 
*per studenti iscritti alla scuola media 

 
dal 31 agosto al 4 settembre 

dalle 14:00* alle 18:30 
*per favorire il rispetto del protocollo di sicurezza l’ingresso inizierà alle 13:45 

 

SCHEDA di ISCRIZIONE - da inviare a monterosso51@jollyservice.info 

 
Io sottoscritto ________________________________________________________________________________________________ 

genitore di ___________________________________________________C.F. bambino ____________________________________ 

chiedo di iscrivere mio/a figlio/a al Laboratorio Stampa fai da te secondo il periodo e gli orari sopra indicati. 

 
COSTO – € 85 + € 5 di copertura assicurativa 
 
n.b. il Laboratorio si atterrà alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, declinate dal Dipartimento delle politiche per la famiglia. 
In sintesi i tratti essenziali delle misure adottate (sul sito www.jollyservice.info trovate il testo integrale del Protocollo COVID – 19) 
- Si procederà scrupolosamente alla verifica quotidiana delle condizioni di salute dei bambini, attraverso la misurazione della 
temperatura corporea, un breve confronto, se necessario, con i genitori e l’eventuale ricorso a dichiarazioni e certificazioni da 
identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali. 
- La medesima procedura verrà applicata per le educatrici e per tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, si trovassero ad 
accedere agli spazi riservati al camp. 
- Ogni bambino dovrà essere dotato di una propria mascherina efficace, che potrà essere sostituita, in caso di necessità, facendo 
ricorso alla dotazione di scorta disponibile presso il camp. 
- Sempre sul sito www.jollyservice.info trovate gli allegati A, B, C da compilare e presentare secondo le indicazioni. 

 

NOME E COGNOME BAMBINO ________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________________________________________________ 

CLASSE FREQUENTATA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 __________________ 

RECAPITO TELEFONICO DELLA FAMIGLIA______________________ EMAIL_____________________________ 

PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL BAMBINO e RECAPITI TELEFONICI RAGGIUNGIBILI 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ALLERGIE / INTOLLERANZE / ALTRE COMUNICAZIONI UTILI__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente) 

 
Durante il Laboratorio Stampa fai da te verranno scattate fotografie ai bambini, con il solo scopo di documentare le attività; queste 
foto potranno essere pubblicate sui canali social del camp, senza che i volti siano riconoscibili. 
 

Data           Firma 

___________________       __________________ 


