
SCUOLA DELL’INFANZIA DON BENIGNO CARRARA  

MODELLO DI ISCRIZIONE  

ACCOGLIENZA LUDICO-RICREATIVA 2020 

Dal 29 giugno al 31 luglio , dalle ore 8.30/9.00 alle ore 15.30/16.00 (ingressi e uscite scaglionati) 

CAPIENZA MASSIMA: 30 iscrizioni 

In caso di iscrizioni oltre la capienza sarà definita una graduatoria secondo questi criteri principali: 

- continuità della frequenza 

- necessità dell’affidamento dei minori per esigenze lavorative/familiari (che verrà eventualmente 

sondata con colloquio telefonico) 

Costo settimanale:  80,00€ 

ISCRIZIONE MINIMA 2 SETTIMANE CONSECUTIVE NEI TURNI INDICATI 

 

Io sottoscritto________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________il _________________________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

In via ____________________________________________________________n. _____________________ 

 

Io sottoscritta________________________________________________________________________ 

Nata a _____________________________________il _________________________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

In via ____________________________________________________________n. _____________________ 

 

Genitori  di ___________________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________il _____________________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

In via ____________________________________________________________n. _____________________ 

 

In caso di necessità contattare il _________________________________________________________ 

Mail_______________________________________________________________________________ 



SCUOLA DELL’INFANZIA DON BENIGNO CARRARA  

 

CHIEDIAMO 

Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle attività del centro estivo per le seguenti settimane  

(minimo 2 consecutive): 

dal 29/06 al 3/07 e dal 6/07 al 10/07 

dal 13/07 al 17/07 e dal 20/07 al 24/07

dal 20/17 al 24/07 e dal 27/07 al 31/07 

 

Iscrizione da restituire martedì 16 e mercoledì 17 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso la segreteria 

della scuola, allegando     

- patto tra l’Ente gestore e la famiglia circa le misure organizzative, igienico-sanitarie ai 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

- Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. N.445/2000 

I moduli sono visibili e scaricabili sul sito della Parrocchia di San Gervasio 

Pagamento in contanti o tramite bonifico. 

 

 

Con la presente si accetta il Disciplinare di accesso al servizio e si dichiara di attenersi, durante tutta la 

durata del servizio, a quanto previsto nelle Linee Guida per la gestione in  sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.  

 

 

Per accettazione 

__________________________    ______________________________ 

 

 

 


