
         
  
 

MODULO DI ISCRIZIONE – Estate Bimbi 2020   
 

BIMBO/A: nome  e cognome ……………………………………………………… ………………………......................... 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………… ……………………….................................. 

Indirizzo ………………………………………………………..………. tel ………….............................................................. 

Iscritto a:     � ASILO NIDO     �  SCUOLA MATERNA � NON ISCRITTO 

 

 

MAMMA - nome e cognome: ………………………………………................................................................................. 

codice fiscale…………………………............................................................................................................................... 

Luogo e data di nascita:  ………………………........ ... ...       cell:……………………….………………………………….. 

Occupazione:………………………........................... e mail............................................................................................ 

Nome ditta: ………………………………………................................................................................................................. 

 

PAPA’ - nome e cognome: ………………………………………...................................................................................... 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita:………………………...... ……………cell:…………………………………………………………… 

Occupazione:………………………........................... e mail............................................................................................ 

Nome ditta: ………………………………………................................................................................................................. 

 

Indicare a quale dei genitori va intestata la fattura e reinserire indirizzo mail di riferimento: 

 

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

NB. Le fatture saranno emesse dalla Cooperativa Educazione Progetto esclusivamente al genitore indicato e  non potrà 
essere successivamente cambiato (in caso di richiesta di bonus Inps Centri Estivi il genitore intestatario della fattura deve 
combaciare con l’intestatario della pratica Inps). Si prega di valutare e controllare attentamente questo dato prima di 
inviare la richiesta d'iscrizione.  

INDICARE I NOMINATIVI E DATA DI NASCITA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 

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

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

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

 

 



INDICARE CON UNA X, LE SETTIMANE E LE MODALITA’ SETTIMANALI DI FREQUENZA SCELTE, NELLA SEGUENTE 

TABELLA:  

Prima 
settimana  

Seconda 
settimana  Terza 

settimana 
Quarta 
settimana  

Quinta 
settimana  

Sesta 
settimana Settima 

settimana 

 

15/06 – 19/06 

  

22/06 – 26/06  29/06 – 03/07  06/07 – 10/07  13/07 – 17/07 

 

20/07 – 24/07 27/07 – 31/08  

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Mattina lunga 

con pranzo al 

sacco   (5h) 

         

�  Mattina (4h) 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

………………………. 

� Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

………………………. 

 

� Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

………………………. 

 

� Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

………………………. 

 

� Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

………………………. 

 

� Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

� Casa Zoe, Salita 

Padre Denza 9, 

Moncalieri 

………………………. 

 

� Cascina Le 

Vallere, Corso 

Trieste 98, 

Moncalieri 

 

N:B: Le preiscrizioni vengono prese in ordine cronologico di arrivo e verrà data precedenza a chi iscrive il figlio ad  almeno 
2 settimane consecutive al centro estivo per consentire la continuità educativa e alle famiglie con entrambi i genitori 
lavoratori come da direttive regionali e nazionali.   

Per quanto riguarda la scelta del luogo di svolgimento del centro estivo (Casa Zoe o Cascina Le Vallere) cercheremo di 
andare incontro alle esigenze dei genitori fino al raggiungimento della capienza massima degli spazi. 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI: LE MERENDE ED IL PRANZO 
 

 

Autorizzo la somministrazione di alimenti 

� si   � no  note................................................................................................................. 

 

Dichiaro che mio figlio/a non e’ affetto da malattie infettive contagiose clinicamente accertate, né allergie 

� si   � no  note................................................................................................................. 

 

COSTI e PAGAMENTI 

- opzione 4 ore senza pranzo: 85 Euro 

- opzione 5 ore con pranzo al sacco: 100 Euro 

Previsto uno sconto pari al 10% dell’importo totale per i fratelli 



E’ prevista  una caparra di 10,00 € a settimana che viene corrisposta per le settimane di iscrizione. La caparra 

non potrà essere per nessuna ragione rimborsata alle famiglie. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dell’intera quota settimanale deve essere effettuato tramite bonifico entro il giovedì precedente 

la settimana di iscrizione. Prima di effettuare il bonifico la famiglia dovrà aver ricevuto conferma 

dell’inserimento del minore al centro estivo. Tutti i dettagli sulle modalità di pagamento saranno inseriti 

all’interno del regolamento spedito con la conferma d’iscrizione. 

 

DELEGA ALL’ACCOMPAGNAMENTO 

� DICHIARO/IAMO che il bambino/a non dovrà essere consegnato/a a nessuna altra persona all’infuori dei 

sottoscritti 

 

� AUTORIZZO/IAMO le seguenti persone ad accompagnare mio figlio/a all’uscita: 

 

1) nome .................................................................................cognome....................................................................................... 

documento (tipo e n). ...................................................................tel....................................................................................... 

 

2) nome .................................................................................cognome....................................................................................... 

documento (tipo e n). ...................................................................tel....................................................................................... 

 

3) nome .................................................................................cognome....................................................................................... 

documento (tipo e n). ...................................................................tel....................................................................................... 

 

IMP. Data la necessità di garantire quanto stabilito in materia di sicurezza dal DPCM e dalle Linee guida si richiede alle 

famiglie di individuare alcune persone preposte all’accompagnamento dei piccoli e provare a mantenere con costanza 

questi riferimenti 
 

In fede. (la mamma)................................................................. Data e Luogo ..................................................................... 

 

In fede. (il papà)................................................................. Data e Luogo ..................................................................... 

 

In fede. (il tutore)................................................................. Data e Luogo ..................................................................... 

 

 

 

 


