
 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO CENTRO ESTIVO 

Nome e Cognome del genitore  

Nome e Cognome del bambino/a  

Luogo e Data di nascita del bambino/a  

Indirizzo di residenza 

Classe/scuola frequentata  

Cell. Genitore referente 

E-mail: 
 

IL SOTTOSCRITTO (Nome e cognome) ________________________________ SI DICHIARA 

□ INTERESSATO □ NON INTERESSATO a iscrivere il proprio figlio/a ad un Centro estivo presso il 

Comune di Airuno, gestito da personale qualificato e nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza. 

1- per i seguenti PERIODI (barrare i periodi di interesse):  

OPZIONE PREFERITA (indicare uno o più periodi anche non consecutivi, scegliere tra part time mattina o full time giornata)  

PERIODO 1:  

□ dal 22 giugno al 17 luglio 2020 part-time mattina  

□ dal 22 giugno al 17 luglio 2020 full-time giornata  

PERIODO 2:  

□ dal 20 luglio al 31 luglio 2020 part-time mattina  

□ dal 20 luglio al 31 luglio 2020 full-time giornata 

PERIODO 3:  

□ dal 3 agosto all’8 agosto 2020 part-time mattina  

□ dal 3 agosto all’8 agosto 2020 full-time giornata  

PERIODO 4:  

□ dal 24 agosto al 4 settembre 2020 part-time mattina  

□ dal 24 agosto al 4 settembre 2020 full-time giornata  

2- indicare qual è il PERIODO preferito (indicare una sola scelta): (nel limite del possibile se ne terrà conto nel 

caso in cui non potranno essere accolte tutte le domande. Si cercherà di garantire un periodo di frequenza ad ogni minore)  

□ PERIODO 1  □ PERIODO 2  □ PERIODO 3  □ PERIODO 4   

3- indicare la necessità di frequenza a TEMPO PIENO (scegliere il periodo in base a comprovate esigenze lavorative o 

altre necessità)  

□ PERIODO 1  □ PERIODO 2  □ PERIODO 3  □ PERIODO 4   



4- indicare la modalità preferita per l’eventuale pranzo (indicare una sola scelta)  
□ Pranzo al sacco da casa 

□ Servizio mensa aggiuntivo (la mensa non sarà quella tradizionale, ma adattata ai protocolli di sicurezza) 

5- segnalare eventuali condizioni che danno diritto a PRIORITÀ in fase di selezione delle domande: (se 

ne terrà conto nel caso di domande superiori alla ricettività prevista – allegare documentazione comprovante la condizione 

dichiarata pena l’impossibilità di riconoscere la priorità)  

□ condizione di disabilità del minore da iscrivere (certificata dalla competente Commissione 

dell’ATS)  

□ nucleo familiare nel quale lavorano entrambi i genitori conviventi / il solo genitore convivente  

6- indicare quali attività preferisce vengano svolte (indicare ALMENO due opzioni)  

□ Sport individuali o in piccoli gruppi, rispettando le normative di prevenzione e sicurezza 

□ Attività ginnico e motoria, rispettando le normative di prevenzione e sicurezza 

□ Svolgimento dei compiti estivi 

□ Laboratori didattici 

□ Altro:  

7- indicare se è interessato ad uscite, di mezza giornata, sul territorio comunale 

□ Interessato  

□ Non interessato 

 

PRE-AUTORIZZAZIONI (indicare le autorizzazioni a cui si è interessati) 

  Autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alle uscite sul territorio comunale che si svolgeranno 

secondo gli orari e le norme che saranno in seguito precisate.  

 Autorizzo mia/o figlia/o a rientrare a casa in autonomia al termine delle attività pomeridiane, 

declinando ogni responsabilità verso i promotori/gestori.  

Altre segnalazioni: allergie, terapie farmacologiche. In caso di diete particolari e frequenza a tempo 

pieno sarà necessario consegnare, al momento dell’iscrizione idonea certificazione medica.  

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver acquisite e comprese le informazioni di cui all’informativa fornita ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 ed esprime il suo consenso al trattamento dei dati 

personali conferiti. Tutti questi dati sono coperti dal Decreto Legislativo n. 196/03 da cui derivano i 

relativi diritti e obblighi previsti dalla normativa medesima. Tutti i dati sopra citati saranno custoditi 

in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del D. L. 196/03. I sopra citati dati saranno 

conservati e trattati attraverso strumenti cartacei ed informatici e la gestione è effettuata secondo 

quanto previsto dall'articolo 34 del D. L. 196/03. 

 

 Data ___________________ Firma ________________________________________ 


