
Compila il coupon sul retro e 
consegnalo alla sede del Qbahlò in 
via Cavalli, 11 Baveno per 
pre-iscriverti
Per info: 331 84 16 833

I bambini sono 
accompagnati ad 
immergersi nella 

bellezza dell’ambiente

Solo educatori e 
personale formato

Educativo

Alla relazione con le 
famiglie e al territorio

AttentoDAL 13 GIUGNOAL 19 AGOSTO

Progetto realizzato da

Baveno 2022

Nella Natura

con il sostegno del
Comune di Baveno

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
Tariffa settimanale pasto incluso:

80€ per i residenti
100 € non residenti



Lascia il volantino compilato alla sede del Qbahlò in via 
Cavalli, 11 a Baveno, per iscriverti ed avere tutte le 
indicazioni per formalizzare l’iscrizione.
Le preiscrizioni scadono il 28 maggio

1. Dati del richiedente
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ chiede di pre-iscrivere al 
Centro Estivo  per il/la proprio/a figlio/a _______________________________ nato/a a 
___________________________ il _________________ residente a _________
in via _____________________________________n°__ 
frequentante la scuola__________________________ 
n° telefono abitazione/cellulare ____________________
indirizzo e-mail __________________________________________
CF del genitore che effettua il pagamento___________________
 

2. Indica le settimane in cui vorresti usufruire del servizio

13 - 17 giugno

20 - 24 giugno

27 giugno - 1 luglio

4 - 8 luglio

11 - 15 luglio

18 - 22 luglio

25 - 29 luglio

1 - 5 agosto

8 - 12 agosto

15 - 19  agosto

3. Indica la fascia oraria che ti è più comoda

8:00 - 16:00

9:00 - 17:00

Per particolari esigenze di orario comunicare con la coordinatrice

L’iscrizione è considerata definitiva dopo l’invio alla coordinatrice della ricevuta di 
pagamento, è possibile saldare tutte le settimane in un’unica soluzione.

In qualità di interessato/a, ai sensi dell’art. 13 GDPS, autorizzo/do il consenso a Vedogiovane scs:
al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conforimità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03.
Informativa privacy completa su //vedogiovane.it/privacy

DATA           FIRMA


