
MODULO ISCRIZIONE

CENTRO ESTIVO 2020
COMUNE DI INZAGO

 RESIDENTE 
 NON RESIDENTE

Io sottoscritto genitore o esercente la potestà genitoriale: Nome______________________Cognome_________________

Nato/a __________________ Prov. _____________ il ______________ Residente in via ________________________

n._____ Città______________________ Pv______CAP___________ Telefono casa ___________________________ 

Telefono lavoro (interno)_________________Telefono cell. _________________  _E-mail ________________________

Codice fiscale

Iscrivo mio/a figlio/a al Centro Estivo 2020  del Comune di Inzago

Nome____________________________________________Cognome________________________________________

Nato a ___________________________________________il__________________Classe________________________

Classe frequentata nell’anno scolastico 2019/20________ sez. ________

☐ infanzia           ☐ primaria    

I costi di iscrizione a carico delle famiglie RESIDENTI sono pari a 100€ /settimana

I costi di iscrizione a carico delle famiglie NON RESIDENTI sono pari a 220€* /settimana

*tariffa piena priva della compartecipazione del Comune di Inzago

Sono a carico della famiglia la fornitura, al minore iscritto al servizio, dei sistemi di protezione individuali:

● Una mascherina indossata al momento dell’ingresso al Triage di accoglienza e una di scorta (solo dai 6 anni di età)

Sono a carico della famiglia la fornitura, al minore iscritto al servizio, del kit base materiale:
Infanzia: pennarelli, album bianco, pastelli, pennelli, matita, gomma e temperino, colla stick, forbicine.
Primaria: pennarelli, album bianco, pastelli, pennelli, colla vinavil piccola, scotch, forbici.

L’iscrizione è valida per le seguenti settimane (barrare le settimane per cui si richiede l’iscrizione):

□ DAL 22/06 – 26/06

□ DAL 29/06 – 03/07

□ DAL 06/07– 10/07

□ DAL 13/7 – 17/07

□ DAL 20/07 – 24/07

□ DAL 27/7–31/07

□ DAL 03/08–07/08

□ DAL 17/08-21/08

□ DAL 24/08-28/08



Verrà data priorità di iscrizione a

- minori con disabilità (L.104)

- documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del minore (relazione servizi sociali)

- famiglia bigenitoriale / monogenitoriale con lavoro a tempo parziale/smartworking

- famiglia bigenitoriale / monogenitoriale senza lavoro

- non residenti

Il centro estivo si svolgerà in due sedi (indicare sede di preferenza)

□ Scuola Primaria “A.Sturiale” del Villaggio

□ Oratorio di Via Brambilla

Punti di attenzione:

- A parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda;

- Nel caso non fosse possibile inserire il minore nella sede richiesta, verrà assegnato all’altra sede, se disponibile;

- Le domande pervenute oltre  il  termine,  rimarranno in lista  di  attesa.  Gli  aventi  diritto saranno contattati  solo in

presenza di posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri illustrati.

-  Una  volta  stilata  la  graduatoria,  entro  il  17  giugno 2020,  l’ufficio  competente  comunicherà  via  e-mail  la

disponibilità del posto, le quote e le modalità di pagamento.

- Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento, trasmettendo in allegato via e-

mail, all’indirizzo, la ricevuta del pagamento entro il 18 giugno 2020. La mancata consegna della ricevuta di pagamento

comporta la decadenza dall’ammissione al servizio;

- L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto e prima dell’avvio del servizio stesso.

- La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio.

- La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della presente Informativa e del patto

di corresponsabilità.

- Il primo giorno di frequenza al centro estivo, il genitore del minore dovrà presentare al personale preposto presso il

centro  il  patto  di  corresponsabilità  e  l’autodichiarazione  debitamente  firmati.  La  mancata  presentazione  di  tali

documenti non permetterà l’accesso al servizio. Entrambi i documenti sono scaricabili dal sito del Comune.

Il servizio sarà erogato con il seguente orario:

- dalle 8.30 alle 9.30 - TRIAGE DI ACCOGLIENZA (più punti di accesso)

- dalle 9.00 alle 16.00 - ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO

- dalle 15.30 alle 16.30 - TRIAGE DI USCITA (più punti di uscita)

E’ istituito per ogni sede del servizio un punto di accoglienza denominato TRIAGE DI ACCOGLIENZA E USCITA che

sarà svolto secondo tale modalità:

− Gli orari di ingresso e le uscite saranno scaglionati e comunicati preventivamente alle famiglie;

− All’ingresso verranno somministrate al genitore/accompagnatore domande sullo stato di salute del minore, dovranno

essere igienizzate le mani con gel presente sul luogo e verrà misurata la temperatura corporea al minore.

Punti di attenzione:

- Qualora in sede di triage dovessero insorgere cause ostative all’accoglienza, il minore non potrà accedere al servizio.

- Non sono previsti servizi di pre e/o post del servizio di centro estivo e il trasporto per e dalla sede del servizio, a causa

della necessità di prevedere ingressi scaglionati.



- Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci non fornisca

tutte le indicazioni relative al minore e necessarie all’organizzazione del servizio, l’ufficio si riserva la possibilità di

sospendere e rivalutare la frequenza al servizio stesso.

PER ISCRIVERSI

1.  Le  domande  di  iscrizione  potranno  essere  effettuate  on-line,   a  partire  dal  11  giugno,  accedendo  al  sito

https://bit.ly/inzago2020 e successivamente mandando il modulo di iscrizione presente sul sito istituzionale del Comune

di  Inzago  all’indirizzo  mail  iscrizioni@ilmelogranonet.it.  Occorre  trasmettere  contestualmente  copia  di  avvenuto

pagamento. 

2. Per effettuare il pagamento: versamento sul C/C postale n. 63900872 oppure bonifico bancario appoggiato su BPM 

Ag. 33 intestato a Il Melograno, IBAN: IT21T0503401751000000024245 causale: C.E. Inzago 2020 nome e cognome 

del minore e periodo di interesse, Comune del Centro estivo

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO IL GIORNO 17.06.2020

3.  Dopo  l’avvio  del  Centro  Estivo,  eventuali  iscrizioni  e  successivi  rinnovi  devono  essere  inviate  solo  via  mail

all'indirizzo mail: iscrizioni@ilmelogranonet.it, allegando copia di avvenuto pagamento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dott.ssa Daria Rui

telefono: 02-70630724

mail: coordinamento44@ilmelogranonet.it

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto si impegna a ritirare il minore nell’orario

stabilito,  a  compilare  l’allegato  modulo  di  delega.  Sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  Dpr  445/2000  e

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre:

1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie;

2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria ___________________________________________

3) che  il  minore  sopra  indicato  è  soggetto  alle  seguenti  allergie  (allegare  certificazione  medica):

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4) che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, specificando eventuali

intolleranze allergie):__________________________________________________________________________

Per intolleranze e allergie allegare certificato medico (se il  bambino ha frequentano nell’a.s.19/20 la mensa di una

scuola statale di Inzago è sufficiente la sola segnalazione); per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di

carattere  etico  (per  esempio  dieta  vegetariana)  allegare  autodichiarazione.  La  mancata  segnalazione  comporterà

automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo verrà

somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.

Data _________________________              Firma leggibile per esteso______________________________________

mailto:coordinamento44@ilmelogranonet.it
mailto:iscrizioni@ilmelogranonet.it
mailto:iscrizioni@ilmelogranonet.it
https://bit.ly/inzago2020

	Nome Cognome
	Nato a il Classe
	per iscriversi


