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ISCRIZIONE AL CENTRO RICREATIVO DIURNO 
     ANNO 2010 

 Apertura iscrizioni: 19/04/2010  
 Chiusura iscrizioni: 14/05/2010 

 
 

 

Alunno/a:  cognome_______________________nome________________________________ 

nato/a il_______/________/________a___________________________________ 

frequentante la Scuola: 

� Dell’Infanzia (ex materna)  
� Primaria (ex elementare) 

Genitore: cognome_______________________nome________________________________ 

   (Intestatario     residente in_____________________indirizzo______________________________ 

      bollettino)      telefono_______________________(altro recapito telefonico_______________ __) 

 

 

Chiede l’iscrizione del/la figlio/a al Centro Ricreativo Diurno  2010 per i seguenti periodi 

(barrare la casella delle settimane che si ritiene di utilizzare): 

 

SETTIMANA NOTE 
GIUGNO 

Scuola Primaria 
� Dal 14/06/2010 al 18/06/2010 

� Dal 21/06/2010 al 25/06/2010 

� Dal 28/06/2010 al 02/07/2010 

 
 

LUGLIO 
Scuole 

dell’Infanzia e 
Primaria 

� Dal 05/07/2010 al 09/07/2010 

� Dal 12/07/2010 al 16/07/2010 

� Dal 19/07/2010 al 23/07/2010 

� Dal 26/07/2010 al 30/07/2010 

 
 

SETTEMBRE 
Scuole 

dell’Infanzia e 
Primaria 

� Dal 30/08/2010 al 03/09/2010  
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI CLAUSOLE CHE 

REGOLANO  L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: 

 
A) Le domande sono accolte in ordine di arrivo e compatibilmente con i posti 

disponibili. Per le richieste in esubero è formulata una lista d’attesa. Le 
domande pervenute fuori termine sono poste in coda alla lista d’attesa. 

 

B) Il servizio è effettuato a favore di alunni residenti. 
     È possibile la presentazione di domande per i non residenti che, posti in lista di        

attesa, potranno essere inseriti solo in presenza di posti disponibili. 
 
C) Costi – Funzionamento e attività: 

� Costi: quota per due settimane di frequenza: 

• Per residenti    €    94,72# 

• Per non residenti    €   115,54# 

• Quota pasto giornaliera   €      4,27# 

� Funzionamento:  lunedì/venerdì: 7.30/18.00 

� Attività: giochi liberi e organizzati,  laboratori ricreativi, iniziative sportive, 

uscite sul territorio,  piscina due volte a settimana e gite. 

 
D) Giorni di frequenza: il periodo di frequenza minimo è definito in due settimane. 

L’iscrizione è impegnativa di pagamento; la quota, calcolata in base al numero 
delle settimane di iscrizione, deve essere pagata a seguito emissione di bollettino,  
da effettuarsi entro la scadenza stabilita. 

 
E) Non sarà ammesso al servizio chi non è in regola con i pagamenti degli anni 

precedenti. 
 

 

Cesate,li__________________  Firma del richiedente_______________________________ 
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La informiamo che il titolare del trattamto dei dati è il Comune di Cesate. Secondo il D.Lgs. 196/2003 il trattamento 
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché della Sua dignità. Ai sensi 
dell’Art. 13 della predetta legge, La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati al fine dell’iscrizione ai 
Servizi Educativi e per Comunicazioni Istituzionali del Comune di Cesate e potranno essere comunicati agli Enti e 
altri Uffici pubblici legittimati al trattamento. In ogni momento, a norma dell’Art. 7 del citato Decreto, potrà avere 
accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 
 

Cesate, li________________________     Firma___________________________ 
 
 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

Iscrizione pervenuta all’Ufficio Politiche Educative il_____________,ritirata da_______________ 


