
CENTRO ESTIVO 2020 
 

Modulo di PRE-ISCRIZIONE

Gentili genitori,
anche per l’estate 2020 è nostro desiderio proporvi i centri estivi seguendo tutte le linee

guida indicate da Governo e Regione. Purtroppo l’importante aumento delle quote è dovuto
al rapporto numerico di 1 educatore ogni 5 bambini, cosa che negli anni scorsi era di 12,

oltre a tutti i costi per i dispositivi necessari per la tutela alla salute.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(cognome e nome del genitore)

chiede la PRE-ISCRIZIONE al centro estivo per il/la

proprio/a figlio/a
(cognome e nome bambino/a)

NATO A IL DI ANNI

RESIDENTE A IN VIA  Nr.

TELEFONO NR. CELLULARE NR.

E-MAIL

Presso la scuola dell’Infanzia (segnare con una crocetta):

 SANTORSO

 CA’ TRENTA 

 S.M. del PORNARO (Tretto)

E’ necessario, come previsto dalle linee guida regionali, diversificare le entrate e le uscite
per ciascun gruppo. Vi chiediamo quindi di scegliere l’orario a voi più idoneo, ma che
potrebbe subire variazione in fase di organizzazione dei gruppi (segnare con una crocetta):

Entrata Uscita
 7.30
 7.45
 8.00
 8.15
 8.30
 8.45

 12.30
 12.45
 13.00

 15.30
 15.45
 16.00

N.B. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni (da linee guida)
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ISCRIZIONI DI MIN 2 SETTIMANE CONSECUTIVE
 (segnare con una crocetta):

dal 15/06 al 19/06 dal 22/06 al 26/06 dal 29/06 al 03/07  dal 06/07 al 10/07

dal 13/07 al 17/07 dal 20/07 al 24/07 dal 27/07 al 31/07 dal 03/08 al 07/08

dal 10/08 al 14/08 dal 17/08 al 21/08 dal 24/08 al 28/08 

I bambini non ancora associati devono versare € 20 per il tesseramento, che comprende 

anche l’Assicurazione, e avrà durata di un anno.

Costi del servizio (con pranzo e merende al sacco esclusi):

MEZZA GIORNATA: € 130,00
GIORNATA INTERA: € 170,00
da cui sottrarre il contributo comunale ove previsto

Per i fratelli partecipanti è previsto uno sconto del 10%. 
Sono inoltre disponibili i BONUS BABY SITTER dell’INPS (vi garantiamo assistenza)

In caso di sovrannumero di iscrizioni verrà stabilita una graduatoria così definita, fino a 
esaurimento dei posti disponibili: (segnare con una crocetta la vostra situazione)

1) nuclei familiari con genitori lavoratori   SI  NO
2) soci dell’associazione NATUROLandia   SI  NO
3) ordine d’arrivo pre-iscrizioni
4) solo per infanzia SANTORSO: residenza nel comune di Santorso  SI  NO

A conferma dell’iscrizione vi invieremo il Modulo di Iscrizione e il Patto di 
Corresponsabilità, ovvero l’accordo di accettazione delle Indicazioni e delle Regole di 
Gestione dei Servizi destinati ai minori.

Luogo e data _________________ ___________________________
                   Firma    
 (del genitore o di chi ne fa le veci)

Altro da segnalare (certificazioni, disabilità con/senza gravità):




