
Al Sig. SINDACO
del Comune di 

SAN BIAGIO DI CALLALTA

Il sottoscritto………………………………………….…………………..……………………………….…………...…..

c.f……………………………………………………….. residente in …………………………….…………...............

Via ………………………………………………………………………..............….......…….n........……………….....

telefono.………………………………………...........................................................................

in qualità di genitore del minore ……………………...........................................................................................

nato  a....................................…………………………………..il.…......../....…...../...………......………..residente

a ……………………....................................................................................................................…......................

frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola ………………………………   classe……..

ISCRIVE

Il/la proprio/a figlio/a al “CENTRO ESTIVO RICREATIVO 2020" presso:

SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (posti 28/settimana)

SCUOLA PRIMARIA DI OLMI (posti 28/settimana)

Prende atto che i posti disponibili sono determinati dal contingentamento previsto dalle linee guida in vigore
emanate da Governo, Regione e ULSS;

FREQUENZA -SCELTA PERIODO
1^ SETTIMANA  dal 06 Luglio al 10 Luglio 2020 dalle ore 7.30 alle 13.00

2^ SETTIMANA  dal 13 Luglio al 17 Luglio 2020 dalle ore 7.30 alle 13.00

3^ SETTIMANA  dal 20 Luglio al 24 Luglio 2020 dalle ore 7.30 alle 13.00

4^ SETTIMANA  dal 27 Luglio al 31 Luglio 2020 dalle ore 7.30 alle 13.00

5^ SETTIMANA dal 17 agosto al 21 agosto 2020 dalle ore 7.30 alle 13,00

6^ SETTIMANA dal 24 agosto al 28 agosto 2020 dalle ore 7,30 alle 13,00

                                                 

PRIORITA’ DI ACCESSO

Prende atto  che la  priorità  di  accesso  è riservata agli  alunni  residenti  nel  Comune di  San Biagio di
Callalta, rispettando i seguenti criteri e a tal fine dichiara di trovarsi nella seguente condizione:

1.Nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore

 2.Minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto



3.Minore figlio di genitori entrambi lavoratori

4.Altro

Prende atto che nel caso di ulteriori posti liberi sono ammessi gli alunni che pur non essendo residenti 
hanno frequentato le scuole nel territorio comunale e a tal fine dichiara di trovarsi nella seguente 
condizione:

1.Nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore

 2.Minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto

3.Minore figlio di genitori entrambi lavoratori

4.Altro

 COSTO

€ 35,00 UNA SETTIMANA SOLO LA MATTINA  (NO PASTO) 

Le settimane dei centri estivi verranno avviate al raggiungimento di adeguata copertura dei
posti.

Lì ….../..…/ 2020                                       firma ..
……………………………………...

ATTENZIONE 

La presente iscrizione deve essere presentata tramite l’invio  di mail  al  seguente
indirizzo  di  posta  elettronica:  scuola@comune.sanbiagio.tv.it,  con  allegata  copia
della carta di identità del sottoscrittore.

La presente iscrizione IMPEGNA il dichiarante al pagamento della quota prevista,
salvo presentazione di certificato medico.

UFFICIO SCOLASTICO
Il Responsabile del Procedimento: dott. M. Gloria Loschi  - 0422 894365

orario di ricevimento: lun. 16.00 – 17.45, da lun. a ven. 08.30 – 12.30


