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CENTRO ESTIVO 2021 
LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

 
Il Centro Estivo 2021 è rivolto a tutti i bambini nati tra il 01/01/2015 ed il 30/04/2018, ovunque residenti, e 
sarà attivo nel periodo 01/07/2021 – 31/07/2021, sabati e domeniche esclusi. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo scuolacatellilurate@gmail.com, allegando il 
modulo sottoscritto da almeno un genitore. Saranno accolte in via preferenziale fino al 30 maggio 2021 le 
richieste pervenute dalle famiglie i cui figli sono stati scritti alla nostra scuola nell’anno scolastico 
2020/2021. Per ragioni organizzative sarà fissato un tetto massimo alle iscrizioni, compatibile con il 
personale scolastico a disposizione, e non saranno gestite iscrizioni su base settimanale. 
 
Nell’attesa che vengano pubblicate le linee guida dal Dipartimento per le politiche della famiglia, 
sintetizziamo quelle che saranno le precauzioni sanitarie che saranno adottate sulla falsa riga di quanto 
accaduto durante il corrente anno scolastico: 
− rapporto numerico massimo 1 adulto per ogni 24 bambini e un educatore per ogni bambino con 

disabilità  
− suddivisione in gruppi che rimangano stabili nel tempo, anche con riferimento all’operatore  
− accesso alla struttura con orari scaglionati a seconda dei gruppi che saranno formati 
− procedura di accoglienza che prevede la misurazione della temperatura e domande all’accompagnatore 

circa lo stato di salute del bambino  
− impossibilità per l’adulto di accedere alla struttura  
− preferenza per l’attività in ambienti esterni, quali passeggiate, cura dell’orto, pet therapy in 

collaborazione con la limitrofa Equi ti amo Asd, laboratori di cucina, utilizzo della pineta 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE (riferite all’intero mese) 
− € 200,00 per la giornata intera: 8:45/9:00 – 15:30/15:45 
− € 170,00 comprensivo della quota pasto, per la mezza giornata con pranzo: 8:45/9:00 – 12:45/13:00 
− € 20,00 servizio pre: 07:30 - 08:45 
− € 30,00 servizio post: 15:45 – 18:00 
 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 05/07/2021 con le seguenti modalità: 

- SDD per le famiglie frequentanti la scuola nell’anno scolastico 2020/2021 
- Bonifico bancario all’IBAN IT21W0306951481100000012212 per le famiglie non frequentanti la 

scuola, indicando nella causale “Centro estivo 2021 cognome nome del bambino” 
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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ __ 
 
nato/a ______________________ il ______________e residente a _______________________________ 
 
in via ___________________________________________________________ n. ___________________ 
 
email_________________________________________ telefono________________________________  
 

chiedo di poter iscrivere mio figlio/a 
 
nome e cognome del bambino/a_________________________________________________________  
 
codice fiscale del bambino/a____________________________________________________________ 
 
In caso di domande ricevute per bambini non iscritti alla nostra scuola, il personale scolastico ricontatterà il 
genitore per richiedere ulteriori dati anagrafici della famiglia, indagare sulla presenza di disabilità certificate 
ed intolleranze alimentari e possibilmente fissare un appuntamento conoscitivo con la famiglia.  
 
 
 Allergie alimentari______________________________________________________ 
 
 Disabilità______________________________________________________________ 
 
Fascia oraria prescelta: 
 8.45/9.00 - 12.45/13.00 (mezza giornata con pranzo - € 170,00) 
 8.45/9.00 - 15.30/15.45 (giornata intera - € 200,00) 
 
Servizi aggiuntivi richiesti 
 7.30-8.45 (pre scuola - € 20,00) 
 15.45-18.00 (post scuola - € 30,00) 
 
I servizi aggiuntivi saranno soggetti per motivi organizzativi a dei vincoli numerici; la scuola alla chiusura 
delle iscrizioni contatterà la famiglia per confermare o meno l’iscrizione ai servizi richiesti 
 
 
Firma del genitore _______________________________________________________________                            
 
 
Qualora il Dipartimento per le politiche della famiglia o il Comitato Tecnico Scientifico dovessero pubblicare 
delle linee guida o prevedere rapporti numerici tali da stravolgere la modalità organizzativa ipotizzata, la 
scuola si riserva la possibilità di modificare le condizioni economiche applicate. In tal caso, una volta 
definite le nuove condizioni, la famiglia sarà contattata dalla segreteria per la conferma dell’iscrizione. 


