SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020
Compilare una scheda per ogni singolo figlio
IO SOTTOSCRITTO/A
Nome_____________________________Cognome__________________________nato/a

a____________________

il___________________e residente a____________________in via ______________________________

n. ____

telefono genitore_______________________________ altro telefono ________________________________________
e-mail (stampatello) _________________________________________________________

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL SEGUENTE CENTRO:
barrare l’opzione prescelta

■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 3° - 4° - 5° elementare
■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 1° - 2° media
■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 3° media
■ Iscrizione di un altro figlio specificare in che fascia (
) N.B. è necessario fare una scheda per ogni figlio
■ Dichiaro di utilizzare il bonus di agevolazione del 50% del Comune di Scandicci per la prima volta e per una o
due settimane specificare:_____________
(N.B. il dato sarà trasmesso al Comune di Scandicci; in caso contrario sarà necessario corrispondere l’intera quota).

PER la SEGUENTE settimana:
(apporre una x sulla settimana prescelta si possono scegliere anche più settimane)

■
■
■

1° settimana dal 22 giugno al 26 giugno
3° settimana dal 6 luglio al 10 luglio 5° settimana dal 20 luglio al 24 luglio

■ 2° settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020
■4° settimana dal 13 luglio al 17 luglio 2020
■6° settimana dal 27 luglio al 31 luglio 2020

E RILASCIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI/AUTORIZZAZIONI
Nome: ___________________________________________ Cognome: ______________________________________
Sesso: M■ F ■ C.F.:_________________________________nato/a: __________________ Prov.: _____ il _______
residente(via/p.za):_______________________________ Comune di _____________________________Prov.: _____

Presenza di disabilità, patologie

Si

■ (*) specificare:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

■ Le condizioni di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente, a seguito di consultazione del pediatra
di libera scelta, e quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi;

■ Presenza di problemi alimentari, allergie: (descrivere accuratamente)

Autorizzazione alle gite (se realizzate):

■ SI

■ NO

■ N.B. il ragazzo è tenuto a portare una borraccia personale che potrà riempire e utilizzare in maniera esclusiva
Il ragazzo può andare via solo con genitore

■ SI

■ NO

Il ragazzo può andare via con: ________________________ (allegare carta di identità del delegato)

1

AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER STABILIRE LA PRIORITÀ DI ACCESSO,
IN BASE AI CRITERI indicati dal DPCM 17 Maggio 2020 al num. 3.1 e dalla Associazione La Melagrana APS

DICHIARO
(barrare l’opzione che corrisponde alla propria condizione) ed indicare M= madre – P= padre (dove richiesto):
1.
a.
b.
c.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (barrare una delle opzioni) - Fino a 3 punti
Nucleo con genitori coniugati o conviventi
Genitori Separati legalmente o divorziati
Nucleo monoparentale (assenza dell’altro genitore)

2.

Appartenenza a gruppi del Catechismo o della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa a Torregalli - Fino a 4 punti

1
2
3

Catechismo
Gruppo oratoriano indicare quale:
Tesserato oratorio 2019-20
Nessuno

4
2
1

3.
a.
b.
c.

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
Lavorano entrambi i genitori
Lavora un solo genitore
Nessun genitore lavora (condizione di disoccupato, inoccupato, iscritto ai centri per l’impiego, studente/ssa, casalinga, ecc.)

3
2
1

4.
a.
b.

SEDE OPERATIVA DI LAVORO DEI GENITORI (punteggio attribuito a ciascun genitore)
Lavoro da casa (smart working)
Lavoro fuori casa

M P
1 1
2 2

5
a.
b.

TIPOLOGIA ATTIVITA’ LAVORATIVA (punteggio attribuito a ciascun genitore)
Lavoro a tempo pieno
Lavoro part-time

M P
2 2
1 1

6

Situazioni particolari da evidenziare - Fino a 5 punti

7
a.
b.

Iscrizione di altro figlio (è necessario fare due schede)
età 9/11 anni (calcolata in base all’anno di nascita)
età 11/14 anni (calcolata in base all’anno di nascita)

1
1

Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. Potranno essere effettuati controlli per la verifica dell’esattezza di tali
informazioni, con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati
in sede di accertamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti.
Eventuali comunicazioni in merito a cambiamenti nelle condizioni familiari che danno luogo a punteggio per l’inserimento in graduatoria non
verranno prese in considerazione oltre la data utile per la presentazione della domanda:
Firenze, lì_______________________________
Firma del Genitore
______________________________________
(allegare copia di valido documento di riconoscimento).

2

