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MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO - 
SCUOLA D'INFANZIA - ANNO 2021 

 
ATTENZIONE!! L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione 

all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19. 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente a…………………………………………………..……in via………..……………………………………………n………. 

telefono……………………………………………………   mail ……………………………………………………………………….. 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore in quanto:  

 genitore                                                         tutore                                    affidatario  

chiede che il proprio figlio 

 

 
 

residente a ...............................................in via......................................................................n........... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

di anni………................                                     che ha frequentato la classe……………………………………..…. 

 

venga iscritto al centro estivo 2021 

organizzato dall’Asilo Infantile Giuseppe Verdi in osservanza alle disposizioni di legge che regolano 

detto servizio. 

La richiesta di frequenza è per le seguenti settimane: 

 Prima      settimana    dal 05/07/2021 al 09/07/2021           

 Seconda  settimana    dal 12/07/2021 al 16/07/2021                          

 Terza      settimana    dal 19/07/2021 al 23/07/2021                          

 Quarta    settimana    dal 26/07/2021 al 30/07/2021        

 
La quota di frequenza è stabilita in € 70,00 settimanali, che può essere annullata/ridotta grazie 
all’agevolazione economica Regionale rappresentata da: 

 
Cognome ………………………………………………...           Nome .......................................................... 
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 Progetto conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia Romagna (voucher) nella 
misura massima  complessiva di € 336,00. 

 
La quota dovrà essere versata alla segreteria della scuola contestualmente alla presentazione della 
presente iscrizione. 
Nel caso di dieta speciale, certificata da specialista, consegnare la documentazione ed il certificato 
medico all’atto dell’iscrizione. 
 
Il genitore richiedente si impegna a 

 Sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca con il gestore del centro estivo circa le 
misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid- 19 (allegato 1); 

 Sottoscrivere la scheda sanitaria del proprio figlio (allegato 2); 
 Rispettare gli orari di entrata e di uscita chiesti; 
 A pagare la retta corrispondente al periodo richiesto. 

 
Il sottoscritto      autorizza                  non autorizza 

le educatrici/insegnanti del centro estivo, ad effettuare filmati e fotografie ad uso interno nonché  
la ripresa fotografica di gruppo per eventuale stampa o pubblicazione; tale materiale potrà essere 
utilizzato per scopi didattici e di documentazione delle attività. 
 
Ai fini dell’accesso all’orario anticipato i genitori autocertificano quanto segue:  
genitore richiedente:  

❐ svolge attività lavorativa (no lavoro agile/no smart-working)  

altro genitore ( da non compilare in caso di famiglia monogenitoriale:  

❐ svolge attività lavorativa (no lavoro agile/no smart-working)  

 

                                                                                                  Firma del genitore 
 
                                                                                    ……………………………………………… 
Si allega  
documento di identità del richiedente 
allegato 1 patto responsabilità reciproca 
allegato 2 scheda sanitaria 
allegato 3 delega al ritiro 
         
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 


