
      

DOMANDA DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVA 2020 

Da inviare via E-MAIL al seguente indirizzo maternabrembatesopra@hotmail.it o consegnare in 

segreteria della scuola insieme all’allegato A (patto di corresponsabilità) entro e non oltre 

lunedì 15 giugno.  

Il/Lasottoscritto/a ___________________________________________________________ 

in qualità di genitore del/la minore: _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ____________________ 

residente a  _______________________________  via _____________________________ 

frequentante la Scuola dell’Infanzia di ____________________________________________ 

cell. madre _____________________________________ 

cell. padre  _____________________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il/la figlio/a sopra indicato all’attività estiva 2020 per il periodo MINIMO DI DUE 

SETTIMANE CONSECUTIVE mantenendo lo stesso tempo di frequenza (barrare le caselle 

interessate e indicare la spesa totale): 

      TEMPO PIENO 
  € 200 a settimana 

PART-TIME 
MATTINO 
€ 140 a settimana 

PART-TIME 
POMERIGGIO 
€ 120 a settimana 

   Orario 8.30-16.00   Orario 8.30-13.00 Orario 13.00-17.00 

1°sett. 22-26 giugno    

2°sett.   29-3 luglio    

3°sett.   6-10 luglio    

4°sett. 13-17 luglio    

5°sett. 20-24 luglio    

6°sett. 27-31 luglio    

 

Il costo totale per le settimane richieste è pari a: € ___________  

Il tempo pieno e il part-time al mattino comprendono il pasto. 

Il tempo part-time al pomeriggio comprende la merenda.    

In caso di malattia comprovata da certificato medico e solo per assenza pari ad un intero turno 

quindicinale, sarà rimborsata per intero la quota di mancata frequenza, dietro presentazione di 

istanza. Non sarà ammesso nessun altro tipo di rimborso.  

SI IMPEGNA 

a pagare la quota di partecipazione tramite addebito diretto sul conto corrente già in possesso 

della Scuola (SDD), in data che verrà comunicata successivamente e non appena sarà data 

conferma dell’avvenuta accettazione della domanda d’iscrizione. 

 



DICHIARA  

 di essere residente in Brembate di Sopra e di aver frequentato nell’a.s. 2019/2020 la 

Scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta 

 

 di NON essere residente in Brembate di Sopra ma di aver frequentato nell'a.s. 2019/20 

la Scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta 

 

 di essere residente in Brembate di Sopra  

 

 di NON essere residente in Brembate di Sopra  

Si precisa che in caso di posti liberi, sarà possibile accogliere le domande dei bimbi della sezione 

Primavera che hanno compiuto i tre anni entro il giorno dell’iscrizione.  

DICHIARA 

 

 di aver visionato l’informativa sulle principali misure di contenimento della diffusione del contagio 

COVID-19 e sottoscritto il patto di corresponsabilità (allegato A) genitori-scuola e di accettare le 

condizioni di entrambi i documenti. 

 di provvedere alla consegna della autodichiarazione dello stato salute (allegato B) il primo giorno di 

frequenza  

 che il proprio figlio necessita dell’applicazione di dieta speciale per: 

_________________________________________________________ 

DELEGA 

al ritiro del proprio/a foglio/a  e solleva la scuola dell’Infanzia da ogni responsabilità nell’affidare 

il minore alle persone indicate per tutto il periodo dell’attività estiva:  

il Sig: _________________________  tel_____________________________  

il Sig:__________________________  tel_____________________________  

si allega fotocopia del documento d'identità del delegato. 

.  

Brembate di sopra,   

          Firma del genitore  

          _______________________ 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Il    sottoscritto ____________________________________nato/a    a    _________________________   dichiara, 

altresì,  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  degli  artt.  4,  5,  7  e  13  del  GDPR,  di  averne  compreso  

i  contenuti,  i  diritti  e  le  finalità  e,  pertanto,  prestano  il  consenso  e  autorizzano    il  trattamento    dei  dati  

personali  da    parte    della scuola dell’Infanzia S. Maria Assunta in    conformità    al  Regolamento  UE  679/16  e  

successive  modifiche  ed  integrazioni.   

li,____________________   Firma del genitore _____________________________________   


