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ISCRIZIONE AL CAMPUS DIFFUSO PROGETTO THEA 
(Distretto diffuso di didattica artistica e teatrale) 

 

– Centro estivo con funzione educativo-ricreativa – 
 
il/la signor/a______________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
 
di_______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 
 
residente in ____________________________ via _________________________________ n° ___ 
 
e domiciliato/a in ___________________________ via ______________________________ n° ___ 
 
Contatti genitore: n° Tel/Cell __________________ e-mail_________________________________  
 
Richiede d’iscrivere il proprio figlio/a al Centro estivo denominato: Campus diffuso progetto THEA 
(distretto diffuso di didattica artistica e teatrale) sito in P.zza Nobili Vitelleschi – 02010 Labro, 
Rieti (RI); gestito dall’Associazione culturale ARTò, con sede legale a Terni, in Via San Gabriele, n° 
24; P. IVA/C.F. 11125011004; anno di fondazione 2010; Rappresentante legale Silvia Imperi.  
 
Opta per il seguente servizio: 

□ 08:30 – 12:30 - € 45,00/Settimana (Valevole solo per i residenti dei Comuni di Labro e Colli) 

□ 08:30 – 12:30 - € 60,00/Settimana 
□ 09:00 – 16:30 con sevizio pranzo - € 130,00/Settimana 
 
Solo per i non residenti dei Comuni di Labro e Colli e per l’opzione 09:00 – 16:30    

□ Servizio navetta (autobus) A/R - € 90,00/Settimana. Totale complessivo € 220,00/Settimana 
  
IMPORTANTE: Per chi ha difficoltà nel il trasporto del figlio/a è possibile richiedere il servizio 
navetta (autobus). Il servizio non è gestito dall’Ass. ARTò ma da altro soggetto giuridico. Il servizio 
navetta è erogato nel rispetto del protocollo trasporto di prevenzione COVID-19. 
Per maggiori informazioni Silvia Imperi: Cell 3939756572; E-mail silviaimperi.art@gmail.com 
 
 
Per le seguenti settimane: 

□ 6 Luglio – 10 Luglio;  □ 13 Luglio – 17 Luglio; □ 20 Luglio – 24 Luglio; □ 27 Luglio – 31 Luglio;  

□ 3 Agosto – 7 Agosto ;    
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l’iscrizione si considera perfezionata al versamento dell’importo tramite bonifico bancario da 
effettuare il giorno prima dell’inizio del Centro estivo 
 
INTESTAZIONE: Associazione culturale ARTò 
 
IBAN: IT 34 V 07601144 000 000 0 7751783 
 
CAUSALE: iscrizione al Centro estivo Progetto THEA dal ….. al …… 2020 (Indicare periodo)  – che si 
tiene nel Comune di Labro 
 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) si impegna a comunicare al gestore del 
Centro estivo, almeno 24 ore prima dell’inizio del Campus: 

1. eventuali assunzioni di farmaci (solo se da somministrare durante gli orari del Centro 
estivo). In questo caso consegnare, in fase di prima accoglienza e in un sacchetto 
nominativo, i medicinali, le modalità di somministrazione e le modalità di conservazione 
(eventuali temperature controllate).   

 
Solo per chi usufruisce del servizio pranzo 

2. eventuali allergie alimentari; 
3. eventuali diete speciali (es. Ciliaca); 

 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) si impegna a dotare il proprio figlio/a dei 
seguenti dispositivi di prevenzione da contagio COVID-19: 

1. almeno una mascherina/giorno 
2. almeno un paio di guanti al nitrile/giorno 
3. almeno un flaconcino portatile di gel idroalcolico 
4. almeno due pacchetti di fazzoletti usa e getta/giorno 

 
 
Si consiglia di dotare il proprio figlio/a di: 
¾ un cappellino 
¾ un paio di scarpe comode, es. da ginnastica 

 
 
 

 
MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19 

 
Si informa Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) che le misure di sicurezza e 
prevenzione dal contagio COVID-19 vigenti nel Centro estivo denominato Campus diffuso 
progetto THEA  sono consultabili sul sito internet dell’Ass. ARTò ai seguenti indirizzi: 
http://www.distrettothea.it/campus-estivi/     
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 http://www.distrettothea.it/regolamenti/regolamento/ 
 
Su richiesta del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) copia delle misure di sicurezza 
e prevenzione dal contagio COVID-19 vigenti al Centro estivo possono essere inviate nelle 
modalità richieste 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) si impegna a leggerle, a rispettarle e a farle 
rispettare al proprio figlio/a. 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) si impegna a sottoscrivere 
un’Autocertificazione, come previsto dall’All. 08 del DPCM del 11/06/2020 e dalle Linee Guida 
della Regione Lazio, entro e non oltre la data di apertura del Centro estivo. 
  
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ 

 
Firma__________________________________ 

 
 

 

 

 
Per contatti Silvia Imperi: Cell 3939756572; E-mail silviaimperi.art@gmail.com  
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I dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy, nelle modalità riportate nell’All. 4 del Regolamento 
interno. Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Imperi  

 


