
MODULO DI ISCRIZIONE 

Progetto Movvart in viaggio Creo e racconto 

La/il sottoscritto/a____________________________________________________    

Genitore di ____________________ nato a Milano il _______________________ 

Desidera iscrivere il proprio figlio/a al progetto che si svolgerà il martedì e il 

venerdì   dalle ore 9-12  (6-9 anni)              dalle ore 14,30-17,30 (9-13 anni)    

la settimana  dal 9 al 12/6             la settimana  dal 16 al 19/6  

la settimana  dal 23 al 26/6      la settimana  dal 30/6  al 3/7 

la settimana  dal 7 al 10/7             la settimana  dal 14 al 17/7 

 la settimana  dal 21 al 24/7 

Il corso si svolgerà presso il Parcolorato di via Lomellina 62 o al Parco Oreste del 

Buono di V.le Campania in condizioni climatiche favorevoli. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL PARCOLORATO DELLE MANI E DELLE IDEE 

Dalle ore 8.45 alle 9 muniti di mascherina, con le seguenti modalità:  

 disinfezione mani con gel in ingresso 

 sostituzione scarpe con calze antiscivolo  

 lavaggio accurato mani in entrata e in uscita 

 sottoscrizione autocertificazione sullo stato di salute di bambino e familiari 

MATERIALI RICHIESTI 

 borraccia con acqua ed eventuale merenda 

 calze antiscivolo 

 telo mare/lenzuolo/pareo  

 in caso di lezione in esterni: zainetto con cappello, fazzoletti carta ed 

eventualmente umidificati 

Nome e 

cognome 

Tel 

GENITORI 

mail firma 

    



 

IL PARCOLORATO DELLE MANI E DELLE IDEE 

Via Lomellina 62 Milano 

www.parcolorato.com 

 

Gentili ospiti, 

per la tutela della salute di tutti, vi chiedo di sottoscrivere la seguente dichiarazione:  

il sottoscritto/a________________________________________________________________ 

per conto del figlio/a 

__________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità che 

1) oggi non presenta segni di infezioni respiratorie in atto di qualsiasi natura, nonché febbre; 

tale condizione non è presente neppure nei familiari conviventi. 

2)negli ultimi 14 giorni non è entrato in contatto con persone affette da Covid19 

3) Si attiene alla richiesta di lavaggio accurato delle mani in entrata e in uscita 

dal Parcolorato; 

4)Si impegnerà a rispettare la distanza minima di 1-2 metri con l’insegnante e 

gli altri utenti. 

Qualora dovessero subentrare cambiamenti rispetto al punto 1) il sottoscritto 

ne darà tempestiva comunicazione. 

In fede  _____________________________________________ 

A mia volta sottoscrivo tale dichiarazione a tutela degli iscritti. 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente. 

Annamaria Pittari                                                                                    

__________________________________________________________________________ 

Milano, 

 

 


