
 

 

 

  

 

Richiesta di iscrizione 
Centro Estivo – “Aperti per ferie” 2022 

Il Servizio Aperti per Ferie è soggetto alle normative minesteriali, per tale motivo modalità e costi 
di erogazione potrebbero subire variazioni dettate dall’andamento della pandemia.  

Qualora questo accadesse le famiglie saranno informate celermente. 
 
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………       
 
Genitori di………………………………………………………………………… di anni ……………………………… 
 
Chiedono la frequenza del proprio figlio/a al Centro estivo – “Aperti per ferie” 2022.Organizzato 
dalla Scuola dell’infanzia “Gli Orsacchiotti” di Cascina, aperto dalle 7:30 alle 16:00 dal lunedì al 
venerdì, dal 4 Luglio 2022 al 29 Luglio 2021 per le seguenti settimane: 
Barrare le settimane che interessano (se interessati a tutto il mese barrare tutte e quattro le 
settimane) 

1° settimana 
Dal 04/07 al 08/07 

2° settimana 
Dal 11/07 al 15/07 

3° settimana 
Dal 18/07 al 22/07 

4° settimana 
Dal 25/07 al 29/07 

 
 

   

 
Vista la necessità di prevedere entrate e uscite scaglionate, barrare la casella con l’orario di Entrata 
che interessa (il personale, come sempre, sarà disponibile ad accogliere eventuali cambiamenti o 
esigenze occasionali) 
 

7:30 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 

        

Con il seguente orario di Uscita Dopo Pranzo con retta di Euro 80 (settimanali) 
 

13:00 13:15 13:30 14:00 

    

  
Retta per frequenza settimanale:  
 

  1) con uscita prima di pranzo   euro  70,00    
 

  2) con uscita dopo pranzo dalle 13,00 alle 14,00 euro 80,00       
    

  3) con uscita dalle 16,00 alle 16,30  euro 85,00                               
 



 

 
 
 
 
Retta per frequenza per l’intero mese con uscita:  

1) Prima di pranzo dalle 11,30 alle 13,00 euro 260,00     
               

2) Dopo pranzo dalle 13,00 alle 14,00  euro 280,00    
                 

3) Dopo pranzo dalle 16,00 alle 16,30 euro 300,00                    
 
 
Eventuali allergie certificate : 
………………………………………………………………………….............................................……………………………. 
 
Recapiti: 
 
Madre n° …………………………………………………………………….. email ………………………………………………………. 
 
Padre n° ……………………………………………………………………… email ………………………....……………………………. 
 
Persone autorizzate al ritiro del bambino/a dalla struttura (allegare copia del documento 
d’identità): 
 

• ………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………….. 

Pagamento: 
La sottoscritta …………………………………………………………….. Madre di …………………………………………………. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………. Padre di …………………………………………………… 
Si impegnano a versare quanto dovuto sul conto corrente della Scuola dell’infanzia 
Codice IBAN: IT07V0523271210000030146161 Destinatario: Ven. Arc. Misericordia di Cascina ODV 
 
Data ………………………                                                           Firma della Madre ………………………………………. 
 
                                                                                                Firma del Padre …………………………………………… 
 
 
I dati personali saranno trattati in conformità alle attuali normative sulla privacy  
 

 


