
MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE

Quando? Il Green Camp avrà inizio lunedì 14 giugno e terminerà venerdì 10 settembre1; resterà
chiuso dal  13 al 29 agosto.  Il Green Camp è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
17,00, con pre accoglienza alle ore 8,30.

A chi è rivolto? A bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni 
Per i bambini di 4 anni si intendono quelli nati nel 2018 che abbiano già frequentato il
primo anno della scuola d'infanzia. Vista la giovane età, per i nati nel 2018 e 2017, ci
riserviamo una settimana di prova per poter valutare l'effettiva compatibilità dei bambini
con le attività del Green Camp. ATTENZIONE: i posti sono limitati.

Quanto costa? Il  costo di  una settimana di  frequenza al  Green Camp è di  1  6  0  ,00 Euro   (IVA
compresa) più 20,00 Euro quale contributo per la copertura delle spese assicurative2.
Il costo comprende anche il pranzo, la merenda di metà mattina e del pomeriggio e le attività; vi è la
possibilità di avere un menù particolare in caso di intolleranze o allergie alimentari (è necessario il
certificato medico). 

Per i genitori che hanno necessità di anticipare l'ingresso dei propri figli alle ore 8,00 e/o posticipare
l'uscita alle ore 18,00, chiediamo un contributo di 2  5  ,00 Euro settimanali a bambino   (nel caso si
avesse la necessità di una sola delle due fasce orarie, allora il costo è di 15,00 Euro dalle 8,30
alle 9 o 15,00 Euro dalle 17,30 alle 18, sempre a settimana). 

OFFERTE E SCONTI:

1° FIGLIO 2° FIGLIO 3°FIGLIO
COSTO SETTIMANALE € 160,00 € 150,00 € 150,00
QUOTA
ASSICURATIVA

€ 20,00 € 20,00 ---

Si specifica che, per avere diritto agli sconti sul secondo e terzo figlio, sarà necessario che i bambini
frequentino la stessa settimana del Green Camp.  Coloro che salderanno   quattro o più settimane  
contemporaneamente, avranno diritto allo    sconto   del  contributo assicurativo  .                       
 
L’eventuale rimborso  delle  quote  verrà  effettuato  SOLO nel  caso  in  cui  non  venga  attivata  la
settimana di campus per mancanza del numero minimo di partecipanti corrispondente a 15 iscritti;
NON si darà luogo a nessun tipo di rimborso nel momento in cui sia l'iscritto a rinunciare alla
partecipazione. 

Per  la  partecipazione  alle  “Serate  a  Colori” chiederemo  un  contributo  che  verrà
comunicato di volta in volta in base all'evento proposto. L'attivazione di quest'ultimo sarà
soggetto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Come iscriversi? È obbligatorio effettuare l'iscrizione compilando il format CLICCANDO QUI
  .
E obbligatorio   altresì   compilare e inviare tramite mail a didattica  @  leprotti.com   i seguenti documenti:

● la liberatoria per le riprese fotografiche scaricabile a questo indirizzo 

Solo se necessario inviare all'indirizzo didattica  @  leprotti.com  :
● la delega per il ritiro dei minori scaricabile a questo indirizzo 

1Per l’attivazione in generale del Green Camp e nelle settimane del mese di agosto, si deciderà in base al numero minimo di
adesioni che dovranno corrispondere a un minimo di 15 bambini.
2 Da corrispondere solo per la prima settimana, in quelle successive l’unico costo sarà semplicemente quello di frequenza.
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La  formalizzazione  dell'iscrizione  avverrà  SOLO  tramite  il  pagamento  della  quota
settimanale    15  GIORNI PRIMA   della  frequenza  del  bambino al  Green  Camp,  (entro  il  
lunedì ) in caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida.
Si segnala inoltre che :

• NON verranno rimborsate,   o spostate ad altre settimane,   quote già versate  , a meno che  
la settimana non venga   annullata da noi   per mancanza di partecipanti.  

• E’ possibile prenotare più settimane, ma    sarà possibile disdirne solo    UNA  ; per tutte le  
altre    andrà   COMUNQUE     VERSATA   L  A QUOTA   settimanale anche se il bambino non  
frequenterà il campus.

Modalità di pagamento: i pagamenti potranno essere effettuati attraverso bonifico bancario, i dati
per poterlo effettuare sono i seguenti:
AZIENDA AGRICOLA I LEPROTTI DI MENGHINI RICCARDO
CREDITO COOPERATIVO DI CARATE-BANCA DI VIGEVANO
IT21K0844023000000000270617 
Chiediamo cortesemente di allegare la ricevuta del bonifico al modulo d'iscrizione durante le giornate
preposte alla consegna.

Saranno accettati  anche pagamenti  in  contanti  oppure attraverso  l'utilizzo di  carta di
credito, bancomat o assegni, chiamare il numero 3474625880.
Durante il periodo di attività del campus i pagamenti presso l’azienda potranno essere
effettuati il lunedì dalle 17.15 alle 18.00.

Elenco occorrente

Di seguito qualche indicazione in merito all'occorrente che ogni bambino dovrà portare con sé per la
frequenza quotidiana al campus:

● un cambio di vestiario (maglietta, pantaloncini, calzini e intimo);
● scarpe;
● una felpa;
● cappellino, occhiali da sole e un'adeguata crema protettiva;
● lozione antizanzare
● un astuccio personale con penne, matite, pastelli e pennarelli (va bene quello scolastico);
● libri  e quaderni per i  compiti  (sono previste tre ore settimanali  dedicate ai  compiti  estivi,

martedì, mercoledì e giovedì, quindi vi preghiamo quindi di controllare che i vostri figli portino
con sé libri e quaderni per poterli svolgere).

● mascherine di scorta;

Questi oggetti  rimarranno presso l'azienda agricola all'interno dello zaino o in appositi  spazi a loro
dedicati, non bisognerà riportarli ogni giorno.

Saranno inoltre richiesti:
● una borraccia personale che dovrà essere igienizzata dalle famiglie al termine di ogni giornata;

Utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e videogames

Si  specifica che i  partecipanti  al  Green Camp non potranno utilizzare gli  apparecchi  sopraindicati.
Qualsiasi comunicazione necessaria tra genitori e bambini, verrà veicolata attraverso i responsabili del
Green  Camp,  utilizzando  il  numero  di  telefono  a  disposizione  349  3131426.                
Lo Staff del Green Camp e l'Azienda I Leprotti, declinano ogni responsabilità e non rispondono a in
nessun  modo  per  furti,  smarrimenti  e  guasti  degli  apparecchi  tecnologici  o  di  qualsiasi  oggetto
personale di proprietà dei partecipanti introdotto nell'Azienda e negli spazi della Didattica.


