
MODULO DI ISCRIZIONE Corso a.s.2021-22 

I quadrimestre             II quadrimestre 

La/il sottoscritto/a____________________________________________________    

Desidera effettuare l’iscrizione al corso______________________________________:  

per  se stesso o il proprio figlio (vedi sopra) nei seguenti giorni/orari 

 ______________________________________________con possibilità di 

recupero in altro giorno utile  (previo accordo) in via occasionale (fino a 4 

volte all’anno), e tutte le volte che dovessero presentarsi  problemi legati 

al covid (quarantena, sintomi influenzali ) 

COSTO    
 

Pagamento: bonifico bancario IBAN IT92R0569632880000002420X00 

Intestato a Pittypaint di Annamaria Pittari  - causale “corso di …….per… ….al 
Parcolorato delle mani e delle idee - Milano 
Contanti, assegni,  
 

dove  Il corso si svolgerà presso il Parcolorato di via Lomellina 62  Milano 

.*MODALITA’ DI ACCESSO AL PARCOLORATO DELLE MANI E DELLE IDEE 

Da 10 minuti prima muniti di mascherina, con le seguenti modalità:  

 disinfezione mani con gel in  entrata e in uscita 

 sostituzione scarpe con calze antiscivolo (bimbi) 

 sottoscrizione autocertificazione sullo stato di salute proprio e familiari  allegato 

NOME CODICE FISCALE INDIRIZZO 

NOME FIGLIO CF FIGLIO DATA NASCITA 

TELEFONO 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 L’ISCRITTO 

1. ad oggi non presenta segni di infezioni riconducibili a covid (sintomi 

influenzali); tale condizione non è presente neppure nei familiari conviventi. 

2.  non è in quarantena  

3. negli ultimi 10 giorni non è entrato in contatto con persone affette da 

Covid19 

4. si atterrà alla richiesta di lavaggio accurato delle mani in entrata e in uscita dal 

Parcolorato; 

5.  Si impegnerà a rispettare la distanza minima di 1/2 metri con l’insegnante e gli 

altri utenti indossando la mascherina prescritta al di sopra dei 6 anni di età. 

Qualora dovessero subentrare cambiamenti si farà carico di darne tempestiva 

comunicazione alla sottoscritta. 

Eventuali lezioni perse per le motivazioni sopraindicate saranno recuperate in 

modalità da concordare. 

Mi appello fiduciosa al criterio prudenziale nel considerare i punti sopraindicati per 

la salute e il bene di tutti; vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente. 

Annamaria Pittari 

__________________________________________________________________ 

Milano, 


