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ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO   

Viale Internato Ignoto, 28 – 35128 PADOVA  

Tel. 049 755686 - e-mail info@sangaetano.net   

  

  

Domanda di iscrizione al Servizio di Centro Estivo San Gaetano  

Giugno-Luglio 2020   
           
                                                                                                           AL PRESIDENTE   
                                                                                                                  DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO      

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ 

il ________________, e residente in ______________________________________________________  

C.F _________________________________________________________________________________    

e  

                                                                                                                   

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ 

il ________________, e residente in ______________________________________________________  

C.F _________________________________________________________________________________    

  

in qualità di Genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) del bambino/a 

_____________________________________, nato/a a _______________il _________________, e 

residente in ________________________________________________________________________  

C.F. ________________________________________________________________________________  

   

che ha frequentato nell’anno scolastico 2019-2020  

   

la Scuola San Gaetano (sezione/insegnante)________________________________________________  

altra Scuola dell’Infanzia:   ______________________________________________________________   

  

tel. madre_____________________tel. padre____________________altro_______________________   

   

CHIEDIAMO    

  

  

di usufruire del servizio del Centro Estivo che si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio 2020, accettando e  

sottoscrivendo con la presente il Regolamento del Centro Estivo San Gaetano 2020 e il Patto di 

responsabilità reciproca  tra Gestore del Servizio Centro Estivo e le famiglie dei bambini iscritti. 
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Orario Frequenza   Settimana di Frequenza  

□ 

Orario mezza 
giornata  
(senza pranzo)  
8.00-13.00 

□ settimana dal  15-06 al  19-06-2020  

□  settimana dal  22-06 al 25-06- 2020 

□ settimana dal 29-06 al  03-07-2020  

     □ 

Orario giornata 
intera  
(con pranzo incluso) 
8.00-16.00 

□ settimana dal 06-07 al 10-07-2020 

□ settimana dal 13-07 al 17-07-2020 

□ settimana da 20-07 al 24-07-2020 

□ settimana dal 27-07 al 31-07-2020  

Il costo settimanale è di: 180 euro (giornata intera); 100 euro (mezza giornata)  

N.B. Si richiede la frequenza di due settimane consecutive, per favorire la stabilità dei gruppi.  

Note (allergie o altro) _________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________   

 Tra i seguenti criteri segnare con una crocetta quelli in possesso:  

 bambino/a con disabilità 

 documentata fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino da attestarsi con 

autocertificazione che accerti la presa in carico da parte dei servizi sociali o altri soggetti preposti 

 Svolgimento attività lavorativa da parte di entrambi i genitori o dell’unico genitore convivente con il 

bambino 

 Incompatibilità del lavoro dei genitori o dell’unico genitore convivente con il bambino con il lavoro 

agile 

 Numero di minori conviventi facenti parte del nucleo familiare _______ 
 

I sottoscritti, in qualità di Genitori/Tutore avendo letto ed accettato il Regolamento Centro Estivo San Gaetano 2020 e il 

Patto di Responsabilità reciproca tra Gestore del Servizio e le famiglie dei bambini iscritti, acconsentono all’utilizzo dei 

dati personali, che saranno trattati in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali – il “Codice”) Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, e dichiarano di avere ricevuto l'informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

  

 

Data_________________                  Firma di entrambi i genitori/tutore   

              __________________________________      

             __________________________________  

   

Per completare l’iscrizione allegare alla presente, previa conferma del Gestore:   

 modulo compilato e firmato del Patto di responsabilità reciproca tra il Gestore del 

Servizio Centro Estivo e le famiglie dei bambini iscritti  

 Copia Bonifico pagamento quota prime due settimane di frequenza 


