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Modulo d’iscrizione "Naturalisti in erba" 2019 

 

 

Dati del genitore o di chi esercita la patria potestà sul minorenne 

Cognome   Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Indirizzo  CAP  

Località  Provincia  

documento  d’identità  numero 

 

rilasciato da  in data  

Codice Fiscale  

tel casa 

mamma 

 Cell 

mamma 

 tel ufficio 

mamma 

 

tel casa 

papà 

 Cell 

papà 

 tel ufficio 

papà 

 

Email mamma  altri ……….tel  

Email papà  altri………. tel  

DESIDERO  ISCRIVERE  IL/LA  RAGAZZO/A 
Cognome   Nome  

luogo e data di nascita  Provincia  

ALLA   SEGUENTE   SETTIMANA    
1° Settimana verde  2° Settimana verde  

10/14 giugno 17/21 giugno 

3° Settimana verde  4° Settimana verde  

24/28 giugno       01/05luglio 

5° Settimana verde  6° Settimana verde  

08/12 luglio 15/19 luglio 

7° Settimana verde  8° Settimana verde  

22/26 luglio  29 luglio /2 agosto   

L'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti ed alla regolarizzazione del pagamento. 

                         MI IMPEGNO A PAGARE 
 

la quota di Euro 170,00 settimanali, attraverso le seguenti modalità: 

- in contanti presso la segreteria    -    con bonifico codice IBAN: IT37 Z030 6909 6061 00000124374 

                                 INTESA SAN PAOLO 

 
   Luogo e data                                                                     Firma genitore                           
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Autocertificazione dello stato di salute 

Il sottoscritto GENITORE 

Cognome e nome  

             dichiara che il figlio/a 

Cognome   Nome  

luogo e data di nascita  Provincia  

è in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte durante 

la settimana verde (escursioni a piedi, giochi natura, laboratori creativi e manuali, attività 

sportive). 

Si segnalano alla Scuola Agraria del Parco di Monza le seguenti problematiche legate alla 

salute: 

Allergia a: 

 

Cibo da evitare o intolleranze alimentari: 

Altre segnalazioni: 

 

 

 

 

Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo la Scuola Agraria del Parco di 

Monza e gli operatori addetti a seguire i ragazzi, da responsabilità derivanti da 

problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 

Luogo e data                                                                     Firma genitore               

 

 

INVIARE VIA MAIL (settimaneverdi@monzaflora.it) 

o FAX AL NUMERO 039 325309   

        E CONSEGNARE L’ORIGINALE IN SEGRETERIA 
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REGOLAMENTO  

1. Si dichiara che gli operatori della Scuola Agraria del Parco di Monza in servizio durante le "settimane 

verdi", pur essendo qualificati dal punto di vista educativo, didattico e ricreativo e pur avendo 

frequentato un corso di primo soccorso, non hanno specifiche competenze medico–infermieristiche. 

2. La Scuola Agraria del Parco di Monza,  ed i singoli operatori addetti a seguire i ragazzi in occasione delle 

“settimane verdi”, sono esonerati da ogni responsabilità in merito all’insorgere di patologie quali lo shock 

anafilattico, causato da puntura di insetti che nonostante le  opportune ed adeguate precauzioni 

adottate da detti operatori per evitare una simile eventualità, potessero verificarsi. 

3. Gli operatori sono autorizzati ad effettuare in caso di puntura da ape o vespa, le seguenti azioni sul 

minore a rischio di shock anafilattico:  chiamare nel più breve tempo possibile il 112 -  applicare ghiaccio 

sull’area coinvolta dalla puntura  

4. Si comunica che durante lo svolgimento di attività e laboratori delle "settimane verdi", potrebbero 

essere effettuate fotografie e filmati, e la Scuola Agraria del Parco di Monza è autorizzata alla loro 

riproduzione o diffusione su supporto cartaceo, digitale o su sito web www.monzaflora.it e pagina 

aziendale facebook.  La Scuola garantisce l'utilizzo delle immagini prodotte, esclusivamente su propri 

materiali promozionali. 

5. Al termine delle attività, il minore può essere consegnato ad altri purché maggiorenni forniti di  

documento d’identità ed autorizzazione firmata da chi esercita la patria potestà ed ha firmato il  

presente modulo. Tale regola è inderogabile. 

6. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, come da informativa della Scuola Agraria del 

Parco di Monza, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003. 

7. La Scuola Agraria del Parco di Monza è tutelata da assicurazione a copertura di responsabilità civile 

contro terzi. 

8. Si dichiara che i pasti verranno cucinati direttamente dalla cucina del ristorante CASCINA FRUTTETO 

e verranno così somministrati: merenda mattina – pasto – merenda pomeriggio. 

9. Sono previste escursioni in bicicletta all'interno del Parco di Monza che il genitore autorizza, e dichiara 

inoltre che il proprio figlio ha abilità ciclistiche.  

10. La Scuola Agraria del Parco di Monza declina ogni responsabilità su eventuali furti o danneggiamenti di 

beni personali di proprietà dei minori. 

11. E' consigliato un abbigliamento idoneo all'attività all'aperto, con pantaloni comodi per attività fisica e 

scarpe da ginnastica. 

12. E' richiesta una dote personale composta da : 

Uno zaino o borsone per contenere tutti gli effetti personali 

Un cambio (mutande,maglietta, calze, pantaloncini) 

Un cappellino fornito dalla scuola - Un k-way 

Una bicicletta con caschetto - Uno spray/stick antizanzare -  Una crema solare 

Stivali di gomma per laboratorio di orto 

13. L'orario di arrivo al centro estivo è previsto dalle ore 8,30 alle ore 9,00 con termine previsto dalle ore 

17,00 alle ore 17,30.   Si richiede massima puntualità. Possibilità di arrivo anticipato (ore 8,00) al costo 

aggiuntivo di € 25,00 a settimana. 
 

PER ACCETTAZIONE 
Luogo e data                                                                     Firma genitore  

--------------                                                         -------------------- 


