
                     

 

 

MODALITA’  D’ISCRIZIONE E VERSAMENTO  

DELLA QUOTA  

 

 

CENTRO ESTIVO di FINE ESTATE 2017  
a CAMERLATA 

 
Le iscrizioni possono essere effettuate per una o due settimane. 
 
Le iscrizioni, complete di versamento del 50% della quota, dovranno pervenire entro il 23 giugno 2017. 
 
La quota d’iscrizione settimanale individuale è di euro 75, comprensiva di assicurazione, merenda e dei 
costi per lo svolgimento delle attività previste durante il Centro estivo.  
Il costo della mensa (4 euro a pasto) è da versarsi all’avvio del Centro Estivo congiuntamente al saldo della 
quota.  
 
Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione o del costo del pasto salvo in caso di assenza del bambino 
per malattia, previa certificazione della stessa da parte del medico.  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario  

 

1. COMPILARE,  firmare il modulo di ISCRIZIONE e le AUTORIZZAZIONI 

 
 Scaricabile: 

o dal sito della cooperativa: www.progettosociale.it   
o dal sito dell’ Associazione ASYLUM: www.asilocamerlata.it 
Allegando copia fronte retro della carta d’identità dei genitori  
 

 oppure  
o richiederla in cartaceo presso la sede della cooperativa Progetto Sociale, sita a Cantù, in via Degli 

Arconi 73; 
o richiederla tramite mail a info@progettosociale.it 

  
 

2. PAGARE UN ACCONTO DEL 50% DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE (il saldo andrà versato a inizio Centro Estivo insieme 
alla quota della mensa): 

 
 presso la sede della Cooperativa Sociale Progetto Sociale s.c. - Onlus 

 
 tramite bonifico bancario 

c/c intestato a Coop. sociale Progetto Sociale S.C.   
presso CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU' - Filiale di Intimiano 
Coordinate bancarie  IT20 V 08430 51081 000000141270 
Causale: ‘iscrizione di …. (Specificare nome e cognome del minore iscritto) al Centro estivo di FINE 
ESTATE 2017 per la settimana dal … al (specificare settimana/e)’ 

 
 

3. CONSEGNARE o INVIARE via mail tutta la documentazione a: 
 

 Cooperativa Sociale Progetto Sociale Via Degli Arconi, 73 — 22063 Cantù (CO) 

 via mail all’indirizzo info@progettosociale.it  

 via fax al numero 031/71.51.60  
 

 
A chiusura delle iscrizioni, le famiglie verranno contattate per la conferma dell’attivazione del Centro Estivo. 
Qualora non venga raggiunto il n. minimo (30 bambini) verrà restituito l’acconto versato.  
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