
  Spett.le  
Comune di Cerro Maggiore 

Ufficio Servizi Sociali 
 

PRE- ISCRIZIONE CENTRO DIURNO ESTIVO MINORI – SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO 2021 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ il 

___________________residente a ____________________via ___________________________ n. ___  

tel. ______________________(eventuale secondo recapito tel. ___________________)  

mail :_________________________________, GENITORE DEL MINORE ________________________ 

nato il _____________ e frequentante la scuola dell’infanzia ________________ classe ______ sez. 

______________ durante l’anno scolastico in corso; 

D I C H I A R A 
 

1. di voler iscrivere il/la figlio/a al Centro Diurno Estivo per Minori presso la sede di: 
 
via Saffi n. 2 – Scuola Infanzia “W. Tobagi” – Cerro Maggiore 
 

                                                   via Vercelli   - Scuola Infanzia “don A. Luzzini” - Cantalupo 
ai seguenti turni: 

 

dal 5 al 9 luglio; 
 
 dal 12 al 16 luglio; 
 
 dal 19 al 23 luglio; 
 
 dal 26 al 30 luglio; 
 
 
2. di essere a conoscenza delle seguenti condizioni: 

 la frequentazione è concessa ai residenti nel Comune di Cerro Maggiore, nel rispetto dei limiti 
imposti dalle disposizioni ministeriali, con priorità per i figli di genitori lavoratori; 

 è possibile usufruire di part-time dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (escluso pranzo) e dalle ore 9,00 alle 
ore13,30 (post-pranzo) solo per casi speciali (bes, disabilità, difficoltà relazionali); 

 non verrà effettuato rimborso per la frequenza parziale al centro salvo malattia o ricovero 
ospedaliero giustificato da certificato medico; 

 la frequenza di ciascun turno comporta il pagamento di € 85,00 per settimana (pasti inclusi); 
 il servizio sarà gestito dalla ditta aggiudicataria del servizio a seguito di esperimento gara. 
 IL SERIVIZIO ED I RELATIVI COSTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN CASO DI 

CONCLUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

        che il/la bambino/a usufruisce di dieta speciale. 
        che il/la bambino/a risulta portatore di handicap. 
 

Cerro Maggiore, _______________    IN FEDE ___________________________ 
 

 
 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 al seguente indirizzo : servizi.sociali@cerromaggiore.org 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2021 
 

I dati dichiarati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) entrato in 
vigore il 25/5/2018. 

LA PRESENTE PRE-ISCRIZIONE NON RAPPRESENTA CONFERMA DI ISCRIZIONE. L’ISCRIZIONE VERRA’ 
CONFERMATA SUCCESSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE, NEL RISPETTO DEI LIMITI CONSENTITI DALLE 

DISPOSIZIONI MINISTERIALI. 
. 


