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L’’ ISTITUTO SUPERIORE PIETRO SCALCERLE
si trova a pochi chilometri dal centro di Padova, 

dopo l’aeroporto e vicino all’uscita della tangenziale n° 5 



 

  

L’iscrizione deve avvenire consegnando questa scheda presso la palestra dell’Istituto Superiore Pietro 
Scalcerle di Via Cave n 174 – 35136 Padova dall’11 giugno in poi oppure inviandola dal mese di aprile 
via mail a cucciolosport@gmail.com allegando la ricevuta del bonifico di acconto di euro 20,00 che 
sarà ritornato al saldo (Banca Prossima di Milano IBAN: IT03 W033 5901 6001 0000 0156023)

DATI DEL MINORENNE     TESSERA N° 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a 

il / /  e residente in via  n°  presso il

Comune di  (  ) CAP , tel.  ,

indirizzo E-mail  

Scuola di Provenienza:

Materie da recuperare 

Persone delegate all’accompagnamento del minore 

Allergie alimentari e/o problemi fisici 

Periodo/i scelto/i:
 dal 11 giugno al 15 giugno

 dal 18 giugno al 22 giugno

 dal 25 giugno al 29 giugno

 dal 2 luglio al 6 luglio

 dal 9 luglio al 13 luglio

 dal 16 luglio al 20 luglio

 dal 23 luglio al 27 luglio

 dal 30 luglio al 3 agosto

 Mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 costo euro 90,00;

 Mattina più pranzo, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 € 110,00 a settimana;

 Giornata intera, dalle ore 8.00 alle 17.00 € 150,00 a settimana.*
*a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore o tutore, avendo letto ed accettato lo Statuto e le norme assicurative, 
chiedo di tesserare mio/a figlio/a all’A.S.D. Cucciolo Sport per l’attività di Camp estivo denominato Scuola & Sport.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003, ed al trattamento degli stessi, nella misura 
necessaria per il proseguimento degli scopi statutari e per l’attività del centro estivo, camp estivo Scuola & sport.

      Firma del genitore

Data / /  

MODULO DI ISCRIZIONE 
alla A.S.D. Cucciolo Sport 
Camp estivo SCUOLA & SPORT 

per ragazzi 
dai 12 ai 
16 anni

Il Camp estivo SCUOLA & SPORT è un CENTRO ESTIVO INNOVATIVO.
I nostri Insegnanti sono specializzati nell’affiancamento ed aiuto nello svolgimento dei 
compiti ed anche recupero delle materie scolastiche, mentre per le discipline sportive i 
ragazzi saranno seguiti da Insegnanti di Educazione Fisica.

Le attività sportive che saranno proposte ai ragazzi sono le seguenti: atletica, 
pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, baseball e frisbee.

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

8.00-9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza

9.00-11.00 Affiancamento 
compiti scuola

Affiancamento 
compiti scuola

Affiancamento 
compiti scuola Inglese Affiancamento 

compiti scuola

11.00-12.30 Attività sportiva Attività sportiva Attività sportiva Attività sportiva Attività sportiva

13.00 -14.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

14.00-15.00 Spazio libero
si torna a casa

Spazio libero
si torna a casa

Spazio libero
si torna a casa

Spazio libero
si torna a casa

Spazio libero
si torna a casa

Su richiesta sarà possibile continuare le attivita’ fino alle ore 17.00 al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti.

15.00-16.30 Attività sportiva Attività sportiva Attività sportiva Attività sportiva Attività sportiva

16.30-17.00 Ci si saluta e si torna a casa

Le prenotazioni del Camp SCUOLA&SPORT sono settimanali e iniziano 
dall’11 giugno 2018 fino al 3 agosto. info 3471473047

È necessario inviare una scheda d’iscrizione (che potete scaricare dal sito) indicando sia i dati 
personali che la scuola di provenienza e le materie su cui bisogna approfondire gli argomenti.

Un percorso estivo che vi aiuterà a superare tutti...

Attività
della giornata


