ISTITUTO NOBILE MOROSINI
SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA PARIS BORDONE, 5
31056 BIANCADE – (TV)
Tel. 0422849121
C.F. 80009330269 P.I. 00511190266
e- mail: asilo.morosini@gmail.com
Sito web: www.asilobiancade.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a____________________________ numero di telefono __________________
Genitore di______________________________ nato a _______________ il ______________
Allergie o intolleranze alimentari □ NO
□ SI quali________________________________________
Iscrive il proprio figlio al Centro Estivo 2020 “LALLA E LANA ALLA SCOPERTA DEI QUATTRO
ELEMENTI” per il periodo:
segnare con una X il periodo scelto
□ dal 15 giugno al 19 giugno 2020
□ dal 22 giugno al 26 giugno 2020
□ dal 29 giugno al 3 luglio 2020
□ dal 6 luglio al 10 luglio 2020
□ dal 13 luglio al 17 luglio 2020
□ dal 20 luglio al 24 luglio 2020
□ dal 27 luglio al 31 luglio 2020
Con il seguente orario dalle 7.45 alle 13.45 con pranzo
Ingresso e uscita scaglionato ogni 5 minuti per gruppo a partire dalle ore 7.45(entrata) e dalle 13.00 (uscita)
Segnate qui un orario di preferenza di entrata…………… uscita…………..( l’orario richiesto sarà rispettato
se compatibile con la formazione dei gruppi).
Quota settimanale: € 75,00 (€ 50,00 retta+ € 25,00 pranzo) ma per motivi organizzativi al progetto si può
aderire prenotando e frequentando almeno 2 settimane consecutive per 5 giorni a settimana per un totale di 7
settimane.
Se arriveranno contributi si abbasseranno i costi.
Sconto fratelli: sconto del 20% al 2° fratello.
Pagamento tramite bonifico alla Banca:
CENTRO MARCA BANCA IT 50 N 08749 62100 012000750083
oppure
UNICREDIT IT 29 B 02008 62010 000034878518
Entro il venerdì precedente le settimane di frequenza.

Priorità d’iscrizione
Criteri di assegnazione del punteggio delle priorità: somma dei punti di ogni voce.
In caso di parità di punteggio, sarà tenuto conto di data e orario di arrivo della mail con la presente scheda di
partecipazione.
Segnare con una x le voci che interessano
1. famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’ente gestore;
2. minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di
permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);
3. minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020.
4. nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;
5. minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
6. minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
7. fratelli e sorelle in età 0-17 anni;
Voce 1-2-3: 3 punti ciascuna

Voce 4-5-6-7: 1 punto ciascuna

Persona di riferimento che accompagnerà il bambino___________________________________
Data_______________
Firma per accettazione___________________________________

