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SCHEDA D’ISCRIZIONE – CAMPUS EUREKA! 2015 
 

Si richiede l’iscrizione al campus organizzato dalla coop. soc. Eureka! di: 
NOME E COGNOME (bambino)  

SESSO Maschio       □                 Femmina            □ 

N° CODICE FISCALE  
SCUOLA e CLASSE frequentate  

LUOGO E DATA DI NASCITA  
INDIRIZZO  

NOME E COGNOME MAMMA  
NOME E COGNOME PAPA’  

TEL. CASA  
CELL.  

ALTRI RECAPITI (indicare a chi si riferiscono)  

EMAIL  
 

Presso la sede____________________________________________________________________________ 
 
Periodo di partecipazione: □ 28-31 dicembre     
 

Desidera usufruire del servizio pre campus (vedi CONDIZIONI art. 4) si □ no □     e/o post campus si □ no □ 

 
Desidera usufruire del pasto caldo fornito da un servizio catering (vedi CONDIZIONI art. 7)  si □   no □ 
 
Segnalare se il bambino segue una dieta particolare (vedi MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE art 7), o se soffre 
di allergie, se ha malattie croniche, problemi psicomotori o particolarità____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Segnalate nome e cognome di eventuali bambini con cui vostro figlio vorrebbe stare in gruppo (vedi 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE art. 8)________________________________________________________ 
 

Altri documenti allegati: Delega □ Delega a minorenne □ Autorizzazione uscita da 
solo □ Autorizzazione uscita anticipata  □ Autorizzazione piscina/gita □ 

 

FIRMA________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs. 196/2003 
Eureka! s.c.r.l. – titolare del trattamento – v. Di Vittorio 113 20097 S. Donato M.se, la informa che i dati contenuti nel presente documento saranno 
trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza per le operazioni necessarie a farle pervenire informazioni su Eureka! 
s.c.r.l. per mezzo elettronico o cartaceo. I dati non saranno né comunicati né diffusi ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 196/2003. Sarà possibile esercitare i diritti 
relativi al trattamento dei dati, tra cui consultare, modificare e cancellare dati, scrivendo a Eureka!. Il nominativo del responsabile del trattamento può 
essere richiesto direttamente a Eureka!. 

□ Acconsento al trattamento dei dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa sopra riportata. 
 

UTILIZZO IMMAGINI. I genitori dei partecipanti autorizzano l’uso di immagini dei propri figli riprese durante le attività di campus a fini didattici e promozionali di Eureka! s.c.r.l. 

□ Acconsento  □ Non acconsento 
DATA______________________________FIRMA LEGGIBILE_________________________________________________________ 
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CAMPUS EUREKA!  

CONDIZIONI 
 

1. L’iscrizione può essere fatta online dal sito www.coopeureka.it, inviando un’email di conferma con la 
ricevuta del bonifico della quota  (vedere punto 7) a campus@coopeureka.it. La documentazione 
originale, compilata e firmata (da entrambi i genitori, in caso di separazione con affidamento congiunto), 
va consegnata il primo giorno di campus, insieme a copia di un documento d’identità dei firmatari. 
In alternativa è possibile iscriversi via email, scaricando la documentazione necessaria dal sito 
www.coopeureka.it o dalla pagina della scuola. La modulistica dovrà essere debitamente compilata, firmata 
(da entrambi i genitori, in caso di separazione con affidamento congiunto) e scannerizzata (o fotografata) e 
inviata via email all’indirizzo campus@coopeureka.it insieme alla ricevuta di pagamento tramite bonifico 
(vedere punto 7 per gli estremi) e a una copia di un documento d’identità di chi firma la scheda. 
In alternativa l’iscrizione può essere fatta via fax, inviando la documentazione di cui sopra, al 
numero 02/55607452, indicando nell’oggetto “CAMPUS NATALE”. 
In caso d’impossibilità a inviare la modulistica via email o fax, contattare la cooperativa all’indirizzo 
campus@coopeureka.it o al numero di telefono 327/0727294 per fissare un appuntamento. 
 

2. All’atto dell’iscrizione, i genitori dovranno sottoscrivere il modulo d’iscrizione, le CONDIZIONI e le 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Le eventuali preferenze riguardo alla composizione dei gruppi 
durante il campus, segnalate nell’apposito spazio, verranno valutate dagli organizzatori. 
 

3. Il costo per la partecipazione è fissato in € 90,00. Le quote scontate per Isee inferiori a 6.500,00 €  
vanno concordate preventivamente contattando campus@coopeureka.it o il numero 327/0727294. 
 

4. E’ possibile usufruire del servizio pre e/o post campus, che prevede nel primo caso l’arrivo a scuola in una fascia oraria compresa 
tra le 7.30 e le 8.30 e nel secondo caso la permanenza a scuola fino alle 17.30, con la presenza di un educatore, al costo di € 
10,00 per l’intero periodo e per ciascuna delle due fasce orarie (pre e post campus), da versare all’atto dell’iscrizione. 
 

5. Per l’iscrizione dal secondo fratello è previsto uno sconto di € 20,00 a settimana.  
 

6. L’importo dovrà essere versato in un’unica rata con le seguenti modalità: 
Bonifico bancario su Banca Prossima IBAN IT85J0335901600100000126839, intestato a coop. Eureka! 
s.c.r.l. Causale: SEDE (dove si frequenterà il campus) + NOME e COGNOME del bambino iscritto (Es: 
“Stoppani+Paolo Rossi”). Oppure in contanti o assegno all’atto dell’iscrizione su appuntamento. 
 

7. Il pasto potrà essere fornito al sacco dalla famiglia o acquistato a parte a un costo di € 20,00/per 
l’intero periodo. Nel caso in cui il bambino segua una dieta sanitaria o etico-religiosa, è necessario 
consegnare, insieme ai documenti per l’iscrizione, la richiesta dieta sottoscritta dal medico (in caso 
di dieta sanitaria) o dal genitore (in caso di dieta etico-religiosa). 

 

Per informazioni:   
Email: campus@coopeureka.it 
Tel. 327/0727294 orario d’ufficio     
Sito: www.coopeureka.it 
FB eurekacoopsociale 

FIRMA______________________________ 
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CAMPUS EUREKA!  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Caratteristiche dei campus Eureka! 

• Giorni: dal lunedì al giovedì 
• Orario: dalle 8.30 alle 16.30 

• Pasto: portato da casa al sacco o pasto caldo acquistabile a parte 

• Gruppi: a ogni educatore saranno assegnati dai 13 ai 15 bambini.  
 

2. Entrate e uscite fuori dall’orario concordato da Modalità di partecipazione (entrata alle 8.30, uscita alle 16.30) 
saranno regolamentate con le stesse modalità utilizzate durante le normali attività didattiche (comunicazione 
almeno 24 ore prima al responsabile del campus e firma di un modulo per l’uscita anticipata). 
 

3. Qualora i genitori siano impossibilitati a ritirare i propri figli, sono tenuti a sottoscrivere un modulo di 
delega, indicando il nome del delegato e gli estremi di un suo documento d’identità (da inviare in copia). 
 

4. Si raccomanda ai genitori la puntualità e si avvisa che ogni comunicazione personale tra il responsabile 
del campus e i genitori sarà effettuata al mattino durante l’ingresso o al pomeriggio all’uscita. 
 

5. I genitori dovranno fornire ai propri figli scarpe da ginnastica pulite o calze antiscivolo per le attività in 
palestra.  
 

6. I genitori devono fornire indicazioni su qualsiasi malattia cronica, dieta speciale, infortunio permanente o 
temporaneo, disturbo socio-comportamentale, disfunzione motoria, ritardo dell’apprendimento, sostegno 
scolastico, problematiche familiari (es: divorzi, separazioni in corso, allontanamento di uno dei genitori, ecc.) 
riguardanti i propri figli iscritti, per garantire un adeguato inserimento del bambino. Le informazioni relative 
alla salute e alla situazione familiare degli iscritti saranno trattate secondo le norme di privacy vigenti. 
In caso di necessità, il costo di un educatore di sostegno sarà completamente a carico della famiglia.  
 

7. La cooperativa terrà in considerazione le richieste avanzate dalle famiglie all’atto dell’iscrizione per 
quanto riguarda la composizione dei gruppi e si riserva la facoltà di esaudirle, se riterrà che tali 
richieste siano coerenti con le necessità educative e organizzative. 
 

8. In caso di rinuncia precedente i 30 giorni dalla settimana di campus prescelto, è previsto il rimborso 
della quota con la trattenuta di € 30,00 (spese di gestione). In caso di rinuncia dal 30° all’8° giorno 
precedenti la settimana di campus prescelto è previsto un rimborso pari al 50% della quota versata. In 
caso di rinuncia nei 7 giorni precedenti la settimana di campus prescelto non è previsto alcun rimborso 
(50% della quota solo dietro presentazione di certificazione medica attestante l’impossibilità alla 
partecipazione). Sono invece sempre rimborsabili i pasti in caso di rinuncia all’iscrizione. 
 

FIRMA________________________________________ 


