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MODULO DI ISCRIZIONE 

Centro Estivo Luglio 2022  
per bambini della Scuola dell’Infanzia (3-6  anni) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________  (tipologia e n. di documento di riconoscimento  

_______________________________________________) in qualità di  □ padre     □ madre     □ tutore 

Il/la sottoscritto/a _______________________________  (tipologia e n. di documento di riconoscimento  

_______________________________________________) in qualità di  □ padre     □ madre     □ tutore 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del proprio/a figlio/a ________________________________________________________ al 

centro estivo 2022 che verrà svolto presso la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Maria Goretti, via 

Castella n.54, Bagnolo di San Pietro di Feletto, tel. 0438/34211, mail babygoretti@libero.it nel/i periodo/i: 

 

 Periodo A = dal 04 luglio 2022 al 8 luglio 2022;  

 Periodo B = dal 11 luglio 2022 al 15 luglio 2022;  

 Periodo C = dal 18 luglio 2022 al 22 luglio 2022 

 Periodo D = dal 25 luglio 2022 al 29 luglio 2022;  

Frequenza:  

 Mattina con pranzo 

 Tutta la giornata 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento delle attività amministrative e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  

Il/la bambino/a______________________________________________c.f.__________________________ 
(cognome e nome) 

È nato/a   a________________________________________________ il ___________________________ 

mailto:babygoretti@libero.it
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È residente a____________________________________________________________(prov.)__________ 

In via/piazza_________________________________________________________________n._________ 

Contatti: tel. mamma_____________________________ tel. papà________________________________ 

Altro contatto nel caso non rispondessero i precedenti (specificare di chi) ___________________________ 

Allergie**                     □si  □no   Quali? …………………………………………………….. 

Intolleranze alimentari     □si  □no   Quali? ……………………………………………………. 

Altre patologie da segnalare         □si  □no   Quali? ……………………………………………………. 

Disabilità certificata o in corso di certificazione?    □si  □no   Quale? …………………..…………………… 

 

**Il/la sottoscritto/a dichiara di richiedere qualora necessario gli opportuni moduli per la dieta personalizzata in caso di allergie o 

intolleranze e gli opportuni moduli per la somministrazione di farmaci salvavita. In caso di somministrazione di farmaci salvavita è 

necessario ricevere precise istruzioni circa somministrazione e quantità, nonché allegare certificato di prescrizione medica dei 

farmaci. 

 

 

Elenco delle PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO del bambino/a al termine dell’orario (il presente 

elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta). E’ da intendersi comunque che i 

genitori quotidianamente informeranno il personale su chi ritirerà il bambino nella giornata. Coloro che 

ritireranno il bambino devono avere con sé il documento d’identità qui riportato. 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

Tipologia e numero di 

documento per il 

riconoscimento 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Con la presente dichiarazione solleviamo la scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali 

incidenti successivi al ritiro da parte delle sopracitate persone. 

Con la firma del presente modulo di iscrizione si autorizzano le passeggiate e le uscite nel territorio del 

comune di San Pietro di Feletto senza preavviso o comunicazione scritta. 

L’Ente ha individuato i criteri per gestire domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili. Al fine di 

poter stilare la graduatoria in caso di domande in esubero rispetto al numero di posti, vi chiediamo di 

indicare la vostra situazione (contrassegnare anche più caselle): 

 bambino iscritto nell’anno 2021/2022 alla scuola dell’infanzia (20 pt)  

 bambino residente nel Comune di San Pietro di Feletto (15 pt) 
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 nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore (10 pt); 

 minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto (8 pt); 

 minore figlio di genitori entrambi lavoratori (7 pt); 

 minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2022 

(2 pt). 

 

Tot punteggio __________________ 

 

Con la firma della presente domanda di iscrizione il/la sottoscritto/a dichiara di sottoscrivere il seguente 

Regolamento e essere quindi a conoscenza che : 

 il centro estivo è dedicato ai bambini 3-6 anni che hanno già frequentato almeno un anno di scuola 

dell’infanzia; 

 è necessario prendere visione del volantino del centro estivo dove vengono riportate le informazioni 

tecniche di base (orari, costi, modalità di iscrizione e programma); 

 sono rese note le linee tematiche e di routine che la scuola intende promuovere durante il tempo di 

permanenza nella struttura del bambino/a; 

 che il genitore/accompagnatore non potrà entrare in struttura (eccezion fatta per l’area giardino) e 

nella zona di accoglienza dovrà indossare la mascherina correttamente posizionata; 

 che è necessario rispettare gli orari di ingresso e uscita: è necessaria la massima puntualità. Non sono 

ammessi ritiri dei bambini al di fuori degli orari prestabiliti; 

 che i bambini per ragioni di igiene e sicurezza dovranno indossare scarpe chiuse (no infradito o 

sandali) per l’esterno e ciabatte (chiuse sul davanti tipo crocs, no infradito) per l’interno; 

 è necessario dotare ogni bambino di uno zaino contenente: borraccia con tappo; un cambio completo 

(mutandina, maglietta, pantaloni e calzini); costume e asciugamano da mare; cappellino; repellente 

antizanzare; crema solare. Per i bambini della nanna NON sono necessarie coperte ne peluche: se è 

necessario il ciuccio esso deve essere collocato nell’apposito portaciuccio. Tutti gli effetti personali 

dovranno riportare nome e cognome dei bambini e rimarranno a scuola per il tempo di frequenza del 

centro estivo. Eventuali altri effetti personali verranno richiesti direttamente dagli animatori; 

 si consiglia di spruzzare del repellente anti-zanzare la mattina prima dell’arrivo in struttura; 

 i bambini con sintomatologie varie che possono diffondersi in comunità e arrecare danno alla salute 

di altri bambini non possono accedere al servizio. In caso di febbre il bambino potrà rientrare solo al 

terzo giorno da quando risulta sfebbrato, mentre per le altre sintomatologie si rimanda il giudizio al 

pediatra; 

 qualsiasi comunicazione agli animatori va fatta contattando il numero 0438/34211; 

 che l’iscrizione implica l’impegno al pagamento delle quote per cui richiede l’iscrizione tramite il 

bonifico a Banca delle Prealpi Ag. Bagnolo iban:  IT 19 I 08904 88310 005000031358 indicando 

nella causale NOME E COGNOME DEL BAMBINO, CENTRO ESTIVO Bagnolo, Periodo 

(indicare la lettera corrispondente). Gli importi sono 70,00 € a settimana con  sconto del 10% sul 

secondo figlio 

 

Data: ___________________                                      ______________________________________ 

Firma  

          ______________________________________ 

Firma  


