
 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO   

SCUOLA PRIMARIA 2020 

 (compilare in stampatello in modo leggibile) 
  

Io sottoscritto …………………………………….……………………………………….......……………… 

nato/a a………………il ……..…………. Codice Fiscale genitore…………………………………………. 

residente in via …………………………………… a…………………………………………………………  

cell./tel. (recapiti telefonici in cui essere prontamente rintracciabili) ……………...…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………… chiedo l’iscrizione al Centro Estivo di mio/a 

figlio/a....................................................................................... nato/a il……………………a .………………. 

Codice Fiscale figlio………………………………………………che nell’anno scolastico 2019/2020 ha 

frequentato la classe .… …della scuola ………………………………………   

  

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PREFERIBILMENTE PER:  

SETTIMANE DISPONIBILI 8.00 – 13.00 

Dal 6 al 10 luglio  

Dal 13 al 17 luglio  

Dal 20 al 24 luglio  

Dal 27 al 31 luglio  

Dal 3 al 7 agosto  

Dal 17 al 21 agosto  

Dal 24 al 28 agosto  

 

Per definire l’elenco dei partecipanti verrà definita una lista di ammissione in considerazione delle priorità 

sotto indicate. A parità di condizioni si procederà con un sorteggio.  

La retta prevista è pari a euro 85,00 settimanali, a cui vanno aggiunti € 20 di assicurazione. Verranno 

accettate le iscrizioni per un massimo di tre settimane per ciascun bambino, per permettere a più famiglie di 

usufruire del servizio, poiché causa emergenza COVID 19 i gruppi possono essere costituiti da un massimo 

di 7 bambini per turno. Qualora dovessero rimanere dei posti, sarà possibile frequentare per altre settimane 

aggiuntive.  

IN CASO DI MALATTIA PER ALMENO UNA SETTIMANA E SU PRESENTAZIONE DI 

CERTIFICATO MEDICO, VERRA’ RESTITUITO IL 50% DELLA QUOTA RELATIVO AL PERIODO 

DELL’ASSENZA. IN CASO DI RITIRO PER ALTRI MOTIVI LA QUOTA SETTIMANALE NON 

VERRA’ RIMBORSATA.  

 



 

Il sottoscritto dichiara:         

 SI NO 

Di essere residente nel comune di Mirano      

Di essere io o l’altro genitore in cassa integrazione       

Di lavorare  io o l’atro genitore in modalità smart working      

Di essere io o altro genitore disoccupato      

Di chiedere l’iscrizione per 2 o più figli       

Di essere famiglia monogenitoriale      

Che il proprio figlio/a ha una disabilità (gestita da operatore 1 a 1)      

 

LA CONFERMA DI AVVENUTA ISCRIZIONE AVVERRA’  SOLO A SEGUITO DI TELEFONATA 

DA PARTE DI AGORA’ ENTRO MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020.   

  

Una volta ricevuta la telefonata vi verrà spiegato come procedere con il pagamento del totale dovuto per 

formalizzare l’iscrizione.  

  

ALTRE INFORMAZIONI CHE DESIDERO FORNIRE ALLA DIREZIONE DEL CENTRO ESTIVO (ad 

esempio allergie, intolleranze, etc.) 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Data………………………………………….               Firma Genitore 1………………………………………                                                                                                         

                   

                 Firma Genitore 2 ……………………………………. 


