
ASILO NIDO INTEGRATO “Il trenino dei sogni” 

Via costa 2- 36070 Brogliano 

www.scuolainfanziabrogliano.it- info@scuolainfanziabrogliano.it 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO“ In viaggio con Dora” 

Da restituire o trasmettere compilata entro il 09/06/2020 

 

Il sottoscritto  ____________________________ in qualità di       □ padre       □ madre     □ tutore 

Chiede l’iscrizione al centro estivo 2020 del proprio/a figlio/a: 

Cognome________________________  Nome_______________ nato a ______________ il_____________ 

residente a______________________ in Via___________________________n°____ 

recapito tel._____________________________ email:___________________________________________ 

Indicare le settimane di partecipazione al centro estivo MINIMO 2 CONSECUTIVE (barrare con una crocetta) 

DAL 15/06 
AL 19/06 

DAL 22/06 
AL 26/06 

DAL 29/06 
AL 03/07 

DAL 06/07 
AL 10/07 

DAL 13/07 
AL 17/07 

DAL 20/07 
AL 24/07 

DAL 27/07 
AL 31/07 

       

 

Saranno creati dei gruppi su base oraria per l’entrata e l’uscita per evitare assembramenti come da linee 

guida regionali. 

Indicare l’orario del servizio che si vuole utilizzare con una crocetta. 

8.00– 12.30  

8.30 – 12.45  

 

Si fa presente che : 

 l’iscrizione al servizio è di minimo due settimane consecutive; 

 l’ente gestore darà comunicazione della conferma o meno dell’accettazione della domanda 

d’iscrizione via mail 

 il costo per l’intera giornata per due settimane é di 240 € a bambino; 

 il costo per la mezza giornata per due settimane e di 200 € a bambino; 

 il costo per l’intera giornata per il mese intero è di 450 € a bambino; 

 il costo per la mezza giornata per il mese intero è di 380 € a bambino; 

 in caso di iscrizioni oltre la capienza massima , si seguiranno le indicazione riportate nell’ordinanza 

della Regione del Veneto n° 55 del 29/05/2020 allegato 2; 

 i gruppi di orario si andranno ad attivare al raggiungimento del numero di 5 partecipanti, altresi a 

propria discrezione l’ente gestore ha la facoltà di sentire i genitori per vedere di accorpare richieste 

di orari diversi per riuscire ad attivare un gruppo su un unico orario anche senza il numero 

necessario di partecipanti; 

 la creazione dei gruppi sarà effettuata utilizzando le linee  della Regione del Veneto; 
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 non sono previste riduzione del costo per mancata fruizione del servizio, uscite anticipate, nè sono 

previste riduzioni per fratelli/sorelle; 

 dichiara di aver preso visione e firmato il “Patto di responsabilità tra il gestore del servizio per 
l’infanzia e le famiglie dei bambini iscritti” che allega alla presente domanda; 

 di aver presa visone dell’Ordinanza della Regione Veneto n° 55 del 29/05/2020 allegato 2 presente 

sul sito della Scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Brogliano in merito al contenimento del 

CODIV-19 –www.scuolainfanziabrogliano.it  ; 

 di aver sottoscritto le schede autorizzazioni e informativa trattamento dati; 

 di aver ricevuto e firmato il regolamento del centro estivo 2020 ; 

 di pagare anticipatamente la quota di partecipazione spettante sulI’IBAN indicando il periodo di 

utilizzo ed il nome del Bambino/a tramite bonifico bancario dalla propria banca alla Banca Cassa 

Rurale Artig. di Brendola ag. di Trissino con il codice IBAN: IT 08 U 08399 60810 000000105058.  

 

  

Il genitore/tutore      Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata 

-----------------------          

         --------------------------------- 

 

Data, ___________ 
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