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MODULO  DI  ISCRIZIONE  AL  CENTRO  ESTIVO  ANNO  2018 
(da consegnare allo Sportello Socio-Scolastico  del Comune di Argelato entro il  04/05/2018) 

 
 

Il Sottoscritto/a _______________________________________ C.F. __________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ______________________  

 

genitore dell’alunno/a  __________________________________ C.F. _________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ______________________  

 

iscritto nell’anno scolastico 2017/2018 alla Scuola __________________________________________    

classe ________________ Sezione ______  di ____________________________________________ 

 

residente a _______________________ in Via _____________________________________ n. _____ 

telefono  casa ___________________   cellulare padre  _____________________________________ 

cellulare madre __________________ e- mail _____________________________________________ 

l’indirizzo e-mail può essere usato per trasmettervi informazioni ?  �  Si     �  No 

 

Chiede l’iscrizione del figlio/a al Servizio Centro Estivo: 

QUI  QUO  QUA   (scuola infanzia)              �  

                                       ROBIN   HOOD    (scuola primaria)              �  
  

nel seguente periodo (barrare le settimane scelte): 
 

         ROBIN HOOD                             QUI QUO QUA 

dal 11.06 al 15.06  �       

dal 18.06 al 22.06  �          

dal 25.06 al 29.06  �          

dal 02.07 al 06.07  �             dal 02.07 al 06.07 �   

dal 9.07 al 13.07  �               dal 09.07 al 13.07 �        

dal 16.07 al 20.07  �         dal 16.07 al 20.07 �      

dal 23.07 al 27.07  �         dal 23.07 al 27.07 �      
 

chiusura 4 settimane (fino al  24 agosto) 
 

dal 27.08 al 31.08   �       dal 27.08 al 31.08  �     

dal 03.09 al 07.09  �       dal 03.09 al 07.09  �     
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2) Servizio di trasporto Argelato/Funo - andata/ritorno :       SI �          NO �  
 

Servizio per i bambini di Argelato con i seguenti orari: 
- Mattino partenza ore 8.15 dalla Piazza Caduti per la Libertà, Argelato - N.B. il pullman e 
l’accompagnatore saranno sul posto dalle ore 8.05: 
- Pomeriggio partenza ore 17.15  dalle scuole di Funo e arrivo alle ore 17.30 nella Piazza di Argelato - 
N.B. I genitori dovranno essere presenti all’arrivo del pullman.  
 

3) Prolungamento orario:   Entrata anticipata/PRE  �     Uscita posticipata/POST �  
                                             (7.30-8.30)                                          (16.30-18.00) 
 

L’entrata ai centri estivi è prevista dalle 8.30 alle 9.00 e l’uscita dalle ore 16.15 alle 16.30. 
Il servizio di pre - post durante i centri estivi viene applicato ai bambini che già ne usufruiscono durante 
l’anno scolastico, mentre per i bambini che non ne hanno usufruito e ne hanno necessità durante 
l’estate, occorre che i genitori presentino apposita richiesta presso lo Sportello Socio Scolastico di 
Argelato o Funo, attestante gli orari di lavoro di entrambi i genitori. E’ possibile chiedere anche solo uno 
dei due servizi (pre o post).  
Tale servizio è in alternativa al servizio di trasporto e nel caso in cui un genitore abbia bisogno di 
utilizzare entrambi i servizi (ad es. trasporto il mattino e post scuola il pomeriggio) si chiede di indicarlo. 
 

I costi sia del trasporto che del pre-post sono già compresi nella  quota d’iscrizione settimanale al 
servizio, per cui non vi sono costi aggiuntivi. 
 

4) Si stanno fruendo riduzioni sui servizi utilizzati            SI �          NO �    
    nel corrente anno scolastico : 
       

5) Indicare se è stato attivato il sostegno educativo disabile durante l’anno scolastico   SI �          
                           

L’iscrizione al servizio deve essere presentata entro la scadenza prevista (VENERDÌ 4 MAGGIO). 
Prima di accettare nuove iscrizioni al servizio, si verificherà che l'utente non risulti insolvente 
nei confronti del Comune in uno dei servizi per l’infanzia e scolastici; solo dopo l'avvenuto 
pagamento delle morosità, si potrà confermare l’iscrizione . 
 

Il sottoscritto prende atto che la quota d’iscrizione é dovuta al Comune di Argelato anche in caso di rinuncia o 
non frequenza al servizio (vedi Estratto del Regolamento allegato). 

 
Data _____________                                            Firma genitore ______________________________
           

 

DATE INCONTRI CON I GENITORI: 
 

LUNEDÌ 04.06.2018 - incontro di presentazione centro estivo Robin Hood 
          ore 17,30 - Scuola Primaria Funo 

 

VENERDÌ  29.6.2018 - incontro di presentazione centro estivo Qui Quo Qua 
  ore 17,30 - Scuola Infanzia Funo 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
- Sportello Socio/Scolastico di Argelato, Via Argelati 4, ARGELATO - tel. 051.6634625 / 6634622  

fax 051.893510  e-mail: sportello.sociale.ar@renogalliera.it 
 orari di apertura: mercoledì/venerdì 8,30/12,30 - giovedì 14,30/18,30 – sabato 8,30/12,00 

 

- Sportello Socio/Scolastico di Funo, P.zza Resistenza 1, FUNO - tel. 051.6634622  
e-mail: sportello.sociale.ar@renogalliera.  

orari apertura: martedì 8,30/12/,30  


