
 

 

 
 

 
CENTRO ESTIVO  

ESTATE IN GIOCO  2020 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A __________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _______________________________________ e residente         

a_________________________________C.F_________________________________________________in  

Via __________________________ cap ______________ scuola frequentata __________________________ 

Cell. mamma _________________________________ Cell. papà____________________________________ 

Eventuali altri recapiti ___________________indirizzo mail________________________________________ 

 

Il sottoscritto________________________________________________________genitore chiede di poter far 

partecipare il proprio figlio/a all’attività estiva organizzata dalla Coop. Sociale Seacoop presso  

 

□   Centro estivo infanzia Fontanelice, disponibile dal 22 giugno 2020 
□   Centro estivo infanzia Pulicari, disponibile dal 1 luglio 2020 
□   Centro estivo Primaria Pulicari, disponibile dal 22 giugno 2020 
□   Centro estivo Primaria/Secondaria Fontanelice, disponibile dal 22 giugno 2020 
 
nei seguenti turni: 

TURNI Part time 7.30 -13.30 Full time 7.30-16.30 
1° turno dal 22 al 26 giugno   
2° turno dal 29 giugno al 3 luglio   

3° turno dal 01 al 03 luglio  
(solo infanzia Pulicari) 

  

4° turno dal 06 al 10 luglio   
5° turno dal 13 al 17 luglio   
6° turno dal 20 al 24 luglio   
7° turno dal 27  al 31 luglio     
8° turno dal 03 al 07 agosto   
9° turno dal 17 al 21 agosto   

 
 
 



 

 

A tal fine dichiara  
(per ritenere l’iscrizione valida, ognuna delle tre dichiarazione sottostanti deve contenere  
una e una sola scelta):  
□ di avere il consenso dell’altro genitore:     □   sì      □ non pertinente*  
(da allegare, firmato, solo in caso di genitori separati in regime di affido condiviso della prole)  
*Da barrare solo in caso di domanda presentata da un tutore (o suo delegato, come una famiglia affidataria) 
o da un genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, qualunque ne sia il motivo.  
□ di approvare e attenersi alle modalità di fruizione del regolamento   
 
Di preferire come fascia oraria di ingresso:  
□7.30/8.00         □ 8.00/8.30           □ 8.30/9.00  
(consapevole che, in caso di sovraffollamento di una fascia oraria, la precedenza sarà accordata sulla base delle 
condizioni socio-lavorative attuali dichiarate o seguendo l'ordine di protocollo, in assenza di accordo con gli 
altri fruitori).   
 
Ai fini di dover stilare una graduatoria, nel caso in cui le domande dovessero essere superiori al numero dei 
posti disponibili, si dichiara:  
□ che il bambino presenta condizioni di disabilità certificate  
□ che il nucleo presenta fragilità sociali documentabili   
 
che il nucleo presenta difficoltà nella gestione dei bambini per le seguenti ragioni:   
□ madre e padre lavoratori        
□ madri e padri singoli   
□ impossibilità di accedere al lavoro agile/smart working.  
(In caso di necessità per l’ammissione al centro, verrà richiesta la documentazione comprovante le situazioni indicate)   
 
I turni saranno attivati con un minimo di 2 gruppi formati per ciascun servizio e per ciasuna settimana 
 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire, via mail o in sede, entro  

• mercoledì 17 giugno alle ore 13.00 per i turni dal 22 giugno al 3  luglio  
• venerdì 26 giugno alle ore 13.00 per tutti gli altri turni 

 
Confermeremo attivazione entro il  

• 18 giugno per i turni dal 22 giugno al 3 luglio  
• 29 giugno per i restanti turni 

 
 
 



 

 

 
 

I pagamenti dovranno pervenire entro il  
• venerdì 19 giugno per i turni dal 22 giugno al 3 luglio  
• martedì 30 giugno per i successivi turni 

 
Tariffe comprensive delle attività e i pasti: 
Tempo pieno € 225 iva incl. (dalle ore 7.30 alle ore 16.30)  
Part-time € 165 iva incl. (dalle ore 7.30 alle ore 13.30)    
Per l'infanzia Pulicari, il costo della settimana dal 1 al 3 luglio è di € 135 per il tempo pieno e di € 99 per il 
part time 
 
Non è previsto il rimborso della tariffa pagata. 
 
 
Se è stata fatta richiesta del Voucher del Bonus Conciliazione occorre comunicare: 
□ comune presso il quale è stata presentata la domanda ________________________________ 
□ dati anagrafici del genitore che ha presentato la richiesta: 
Cognome _______________________        Nome _________________________ 
 
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________ 
□ Settimane richieste _________________________________________________________________ 
 
 
 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

 

 

Data_________________________      Firma________________ 


