Comune di Cavezzo
Provincia di Modena
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
CENTRO ESTIVO 2020
Il sottoscritto/a …………………………………..genitore di………………………………………
Frequentante la classe………………
Chiedo
L’iscrizione di mio/a figlio/a al Centro Estivo anno 2020 per :
-

tutta la durata del servizio
Settimana dal :
29 giugno al 3 luglio
6 al 10 luglio
13 al 17 luglio
20 al 24 luglio
27 luglio al 31 luglio ( N.B. servizio attivabile solo in caso di almeno 20 iscrizioni)

Dichiaro di impegnarmi a corrispondere per ogni settimana di iscrizione € 34,00 come quota
fissa, indipendentemente dalla reale frequenza, oltre a € 5,60 per ogni pasto effettivamente
consumato.
Dichiaro inoltre di essere informato che:
1) In caso di rinuncia di una o più settimane di iscrizione dopo il termine del 8 maggio, la quota
fissa verrà addebitata per intero e per tutte le settimane scelte, salvo nel caso di annullamento
del centro estivo per emergenza sanitaria;
2) la quota fissa mi verrà addebitata al 50% solo in caso di malattia certificata di almeno 2
settimane consecutive e solo qualora l’iscrizione sia stata fatta per l’intero periodo
(29 giugno/31 luglio);
3) al servizio in orario anticipato (7,30/8,00) e/o posticipato (16,30/18,00) avranno accesso solo i
bambini già autorizzati durante l’anno scolastico 2019/2020.
Cavezzo,……………….
Firma
……………………..

NORME REGOLANTI LA FREQUENZA
Per consentire una partecipazione serena e rispettosa della civile convivenza, la famiglia è tenuta a
collaborare con il personale educatore , in particolare attendendosi alle seguenti norme e sollecitando
il/la proprio/a figlio/a ad un comportamento idoneo alla vita in collettività.
- Il genitore è tenuto, all’atto dell’iscrizione, a comunicare alla Responsabile dell’Ufficio Scuola
ogni informazione riguardante il/la proprio/a figlio/a (eventuali problemi di salute,
comportamentali,ecc.) atte a fornire al personale educatore gli strumenti necessari ad accogliere
al meglio l’utente e a programmare le attività nel modo più idoneo e mirato possibile.

-

-

-

-

L’Ufficio Scuola si avvarrà della consulenza e delle informazioni, sia preventive che
eventualmente operative, degli Organismi preposti ( la scuola, i Servizi Sociali,ecc)
Sarà cura del genitore assicurarsi che il bambino non porti con sé denaro, alimenti, effetti
personali di valore e in particolare oggetti/giocattolo che nel contesto del Centro Estivo possano
rappresentare un eventuale pericolo per se stessi e per gli altri partecipanti
Nell’eventualità del verificarsi di episodi segnalati dal personale educatore, ritenuti incompatibili
con il regolare e corretto svolgimento delle attività del Centro Estivo, il o i bambini coinvolti
saranno sospesi dalla frequenza
In caso durante il Centro Estivo il personale educatore riscontrasse la necessità di confrontarsi
con i genitori, questi ultimi saranno invitati a un incontro per concordare le soluzioni più
adeguate.
Per comunicazioni di natura organizzativa e pratica la famiglia farà riferimento al personale
educatore. La responsabile dell’Ufficio Scuola – Giulia Lodi –tel. 0535/49809 è a disposizione,
previo appuntamento, a ricevere i genitori per ogni altra informazione.
p.a. I genitori (firma di entrambi)
……………………………..
……………………………..

COMUNE DI CAVEZZO
Note informative allegate al modulo di iscrizione al Centro Estivo 2020
Il genitore………………………………….rilascia le seguenti informazioni relative al/alla
proprio/propria figlio/a …………………………… nato a…………………………………
Il…………………………….abitante a ……………………………………………………
In Via……………………………tel. n……………………
Altri recapiti telefonici
Lavoro padre………………………………..
Lavoro madre……………………………….
Nonni………………………………………..
Altri………………………………………….
Si segnala che il/la bambino/a necessita di particolari attenzioni riguardo a(allergie, mal d’auto, diete
specifiche certificate,ecc.):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Altre informazioni che si ritiene utili fornire ( temperamento, comportamento,ecc):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
I genitori
________________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento Europeon.679/2016
I dati da Lei dichiarati nel presente modulo vengono acquisiti e verranno trattati mediante strumenti
manuali e informatici, esclusivamente per finalità connesse all’iscrizione e alla frequenza del Centro
Estivo 2020.
Il Responsabile del procedimento è : Ufficio Scuola – Giulia Lodi.

Per quanto riguarda eventuali foto cartacee e/o informatiche, video, ecc. comunque in forma
anonima, l’Amministrazione ne farà uso esclusivamente per scopi connessi all’attività del Centro
Estivo e istituzionali proprie del Comune di Cavezzo
I sottoscritti …………………………………………..accordano liberamente il consenso affinchè ai
sensi della citata legge i dati riportati possono essere trattati per gli scopi indicati.
Cavezzo………………….

Firma (entrambi i genitori)
________________________
________________________

