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Insieme nel mondo della lettura!

Formulario d’iscrizione 

6, 13, 20, 27 ottobre; 10, 17, 24 novembre; 1, 15, 22 dicembre 

USI Campus Est, aule D2.19 e D0.02, Via la Santa 1, Viganello 

Nome e Cognome del/la bambino/a 1 

Data di nascita: 

Classe frequentata nell’a.s. 2021-22 

Nome e Cognome del/la bambino/a 2 

Data di nascita: 

Classe frequentata nell’a.s. 2021-22 

Nome e Cognome del/la bambino/a 3 

Data di nascita: 

Classe frequentata nell’a.s. 2021-22 

Nome e Cognome del genitore 

che lavora presso USI: 

Professione e % di occupazione: 

Indirizzo e-mail: 

Nr di tel. prof: 

Cellulare: 

Indirizzo: 

CAP, località: 

Eventuali osservazioni: 

Servizio pari opportunità 

41 58 666 4612 

equality@usi.ch 

www.usi.ch 

06.09.2021 

USI, Servizio pari opportunità
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Soffre di allergie?  No       Si 

Se sì, precisi quale allergia e che trattamento medico 

è richiesto:  

Medicamenti:  No       Si 

Segnalare il medicamento e la modalità di 

somministrazione attraverso il formulario apposito. 

Per ogni bambino/a iscritto/a a “Insieme nel mondo della lettura!”, allegare al presente 

formulario la "Dichiarazione di attestazione di buona salute" e il consenso informato per 
l'attività relativa al progetto  BEST che si terrà, per tutti gli incontri, dalle 13.00 alle 14.00.

Condizioni d’iscrizione: 

Il presente formulario, la dichiarazione di buona salute e il consenso informato dovranno 

giungere - firmati via e-mail - entro il 29 settembre 2021 al Servizio pari opportunità dell’USI. 

Una volta pervenuta la documentazione richiesta provvederemo a trasmettervi la fattura 

relativa alla quota d’iscrizione (pari a 150.- CHF per bambino).

Attenzione: 

I posti saranno attribuiti secondo l’ordine di arrivo dei formulari d’iscrizione (come da 

Condizioni generali allegate). 

Con la firma del presente formulario, dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere le 

Condizioni Generali, anche e segnatamente per quanto riguarda il punto 18 relativo a 

Sicurezza/Misure supplementari COVID-19. 

Con la firma del presente formulario, dichiaro altresì che i miei figli sono assicurati contro i 

rischi di danni e infortuni. 

Data e Luogo Firma del genitore 
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