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Spett.li  

GENITORI DEI BAMBINI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“LA CHIOCCIOLA” – MOLTENO 

Molteno, 14/05/2021   -    prot. 2021-004 

OGGETTO: CAMPUS ESTIVO - Apertura della scuola “La Chiocciola” nel mese 
di Luglio 2021 – Organizzazione e modulo di iscrizione. 

Egr. Genitori, 

con la presente comunicazione intendiamo informarVi in merito alla apertura del 
Campus Estivo presso la nostra struttura per il mese di Luglio 2021. 

Abbiamo atteso ad inviarvi questa comunicazione in quanto anche noi 
aspettavamo indicazioni Ministeriali con “Linee Guida” annunciate ma non ancora 
pubblicate. 

Non volendo aspettare oltre e per consentire ad ogni famiglia di decidere ed 
organizzarsi di conseguenza, abbiamo deciso di distribuire il modulo di iscrizione. 

Nel seguito trovate quindi l’organizzazione del campus ed il modulo di iscrizione, 
quest’ultimo da consegnare alla scuola entro il 28 maggio. 

Dal punto di vista organizzativo, prevediamo di adottare regole analoghe a quelle 
seguite per l’intero anno scolastico 2020/2021 che sta per concludersi ed, in 
particolare, pensiamo di poter organizzare “bolle” di massimo 20 bambini.  

Per questo, nel caso in cui le indicazioni Ministeriali dovessero prevedere 
un’organizzazione più restrittiva, ci riserviamo la possibilità di rivedere l’organizzazione 
del campus. In questo caso l’iscrizione potrà essere rivalutata dagli interessati. 

 

IMPORTANTE: La Fondazione Mons. Ermanno Gerosa si riserva di aprire il “Campus Estivo” solo 
a seguito dell’adesione di un congruo numero di iscritti. Pertanto, raccolte le iscrizioni, sarà 
comunicato agli iscritti l’esito di questa decisione. 

Cordiali saluti. 
  Per la Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” 

Il Presidente Mario Vismara 
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“LA CHIOCCIOLA” CAMPUS ESTIVO LUGLIO 2021 – SCHEDA RIASSUNTIVA 

Apertura scuola 1 luglio  -  30 luglio 2021, sabati e domeniche esclusi 
Orario 8.00 – 16.00 
Ingresso del mattino 
Uscita pomeriggio 

8.00 – 8.45 
15.30 – 16.00 
Nel rispetto dell’ingresso/uscita di un bambino per volta e del 
distanziamento interpersonale (anche nell’attesa al cancello) 

Ingresso pomeriggio (per chi 
aderisce solo il pomeriggio) 

13.15 – 13.30 (è escluso il pranzo a scuola) 

Uscita mattino (per chi 
aderisce solo la mattina) 

12.50 – 13.05 (è incluso il pranzo a scuola) 

Pranzo Compreso 
n. insegnanti presenti n. 1 insegnante/educatore ogni 20 bambini 
Attività scolastiche Attività di gioco, intrattenimento, giochi in giardino, ecc…  
Periodo di frequenza Minimo 1 settimana (5 giorni), massimo 22 giorni (tutto il mese) 
Costo - Giorni: 01-02/07/2021: 25,00 € 

- Dal 03/07/2021: 65,00 €/settimana 
Il costo è indipendente dalla presenza del bambino per tutta la giornata o 
per ½ giornata (solo mattino o solo pomeriggio). 
Il pagamento dovrà essere effettuato per intero entro il 25/06/2021. 
In caso di ritiro del bambino e/o di mancata frequenza e/o di modifiche 
delle date di iscrizione, la scuola NON rimborserà alla famiglia 
l’equivalente dell’iscrizione minima, pari ad euro 65,00. Eventuali 
eccedenze saranno rimborsate in base ai giorni non usufruiti solo in caso 
di malattia motivata da certificato medico da presentare alla scuola. 

Scuolabus Non previsto 
Copertura assicurativa Compresa 
Nota All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificate le settimane di 

iscrizione e gli orari di frequenza, nel rispetto degli orari di 
apertura/chiusura della scuola sopra indicati.  

Al fine di una migliore e sicura gestione delle attività, si invita a fare 
un’unica scelta degli orari, e non scelte differenti tra le giornate di 

iscrizione. 
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“LA CHIOCCIOLA” – CAMPUS ESTIVO LUGLIO 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 

I sottoscritti: 

Sig. (papà) _______________________  nato a _______________ il _________ 

tel.(abitazione)_________________ Tel. (lavoro) ___________________ 

Cell.  _____________________  

Sig.a (mamma) _______________________ nata a _______________ il ______ 

tel.(abitazione)_________________ Tel. (lavoro) ___________________ 

Cell.  _____________________  

Residenti a __________________ in via ______________________  nr. ______ 

Recapito in caso di emergenza ________________________________________ 

Genitori del/la bambino/a _________________________________________ 

Nato/a  a _________________________    il _________________________ 

cittadinanza __________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

l’iscrizione del/la bambino/a al “Campus Estivo” della Scuola dell’Infanzia 
“La Chiocciola” di Molteno (1 luglio – 30 luglio 2021). 

Dichiara/no di essere a conoscenza ed accettano i regolamenti scolastici e 
l’organizzazione del Centro, distribuiti con il presente modulo di iscrizione.  

Chiedono l’iscrizione per le seguenti settimane: 

   01-02/07   -      05-09/07   -      12-16/07 
   19-23/07   -      26-30/07 

per un totale di settimane  …………………….…………… (min. 1 settimana) 

   tutto il giorno     solo mattina     solo pomeriggio 

Firma dei genitori 

il padre ......................................................................... 

la madre ............................................................................ 

NB: è richiesta la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. Grazie. 
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ELENCO DELLE PERSONE MAGGIORENNI DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE 

 

Il/i sottoscritto/i 

(padre) ______________________________________________  

(madre)  _____________________________________________ 

DICHIARANO 

che il/la proprio/a figlio/a può essere ritirato/a dalla Scuola dell’Infanzia oltre che 
da se stessi anche dalle persone maggiorenni sotto elencate e si impegna/no a 
tenere indenne e sollevata la Scuola dell’Infanzia ed il suo Personale direttivo ed 
operativo da qualsiasi azione o rimostranza che venisse avanzata da famigliari o 
altri soggetti non compresi nell’elenco sotto riportato. 

 

Cognome Nome Data di Nascita Parentela Residenza Note Varie 

     

     

     

Data __________________________________ 

Firma  __________________________________ 

Firma  ___________________________________ 

Se dovessero esserci modifiche all’elenco dei delegati al ritiro del bambino, 
dovrà essere inviata apposita comunicazione scritta alla Scuola firmata da 
entrambi i genitori.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Eventuali note aggiuntive della famiglia: 

 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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