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Richiesta di iscrizione al Centro Estivo “Aperti per Ferie” 2020
.
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Genitori di ……………………………………………………………………………………………di anni…………………………………
Chiedono la frequenza del proprio figlio/a al Centro Estivo

“Aperti per Ferie”

Organizzato dalla Misericordia di Cascina per i bambini in età di scuola infanzia.
Aperto dalle 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì, dal 15 giugno al 31 luglio per le seguenti settimane
Barrare le settimane che interessano

15 giugno/

22 giugno/

29 giugno/

6 luglio/

13 luglio/

20 luglio/

27 luglio/

19 Giugn

26 giugno

03 luglio

10 luglio

17 luglio

24 luglio

31 luglio

Visto la necessità di prevedere le entrate e le uscite scaglionate
Visto che i gruppi saranno composti da 5 bambini, per evitare che all’interno di un gruppo resti per tempi
troppo lunghi un solo bambino, vi chiediamo di dichiarare con precisione gli orari.
Il personale come sempre sarà disponibile ad accogliere eventuali cambiamenti o esigenze occasionali
Barrare la casella con l’orario che interessa
Con il seguente orario di entrata
7.30

7.45

8,00

8,15

8,30

8,45

9,00

9,15 9,25

Con il seguente orario di uscita dopo pranzo con retta 110 euro settimanali
13,00

13,15

13,30

13,45 14,00

Con il seguente orario di uscita dopo merenda con retta 130 euro settimanali
15,45

16,00 16,15 16,25

Ricordiamo alle famiglie che le ricevute dei pagamenti possono essere utilizzate per avere i contributi
previsti per baby sitter Centri Estivi dal DPCM 17 maggio 2020. Per fare domanda del bonus centri estivi
2020 bisogna collegarsi al link sito Inps dedicata al bonus baby sitting sezione centri estivi.
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La scelta della sede di Marciana o di Cascina sarà a cura del Coordinamento
Gestionale valutando il numero dei bambini gli orari e il periodo di frequenza rispetto ai posti
disponibili.
Faremo il possibile per accontentare le richieste dei bambini rispetto alle amicizie

Ma non possiamo garantirlo
Vi preghiamo di aiutarci nell’accordarvi prima con i bambini selezionati e accordarvi anche sul periodo e
sull’orario di frequenza
Nel possibile chiediamo che sia inserito nel gruppo insieme a:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Eventuali allergie certificate
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La sottoscritta …………………………………………..madre di …………………………………………………………………..
Il sottoscritto …………………………………………..padre di …………………………………………………………………….
Si impegnano a versare quanto dovuto sul conto corrente della Misericordia

Numero IT07Q0523270950000030146161 BANCA POPOLARE DI LAJATICO
e di consegnare la ricevuta al personale presente in accoglienza il primo lunedì della settimana di ciascun
periodo di frequenza.

Data

Firma del padre

Firma della madre
Richiesta per il mese di Agosto
Da …………. al …………………
Dalle ore

alle ore

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

I dati personali saranno trattati in conformità alle attuali normative sulla privacy
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