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  Comune di Mezzago 
 
 

 
CENTRO ESTIVO 2015 

 
 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’Associazione Genitori Nido Pollicino, intende organizzare 
un Centro Estivo 
da mercoledì 1° Luglio a venerdì 31 Luglio 2015, 
presso la Scuola dell’Infanzia Comunale di Mezzago. 
 

Il servizio sarà tenuto e coordinato dalle educatrici  
dell’Associazione Nido Pollicino nel seguente modo: 

 
 FASCIA DI ETA’: 

dai 3 ai 7 anni 
 

 ORARIO FREQUENZA: 
dalle ore 7.30 alle ore 17.30 

 
 COSTO DI FREQUENZA PREVISTO  

(costo rimasto invariato rispetto all’anno precedente) 
(IN BASE AL NUMERO D’ISCRIZIONI - le quote non comprendono il buono pasto, il 
cui costo è di € 4,55.= per i residenti ed € 5,05.= per i non residenti 

 euro 400,00 = per l’intero mese a tempo pieno, 
 euro 90,00 = per la frequenza di una singola settimana a 

tempo pieno, 
 euro 60,00 = per la prima settimana. 
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I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio/a al servizio 
dovranno presentare domanda compilando il modulo allegato, 
che sarà messo a disposizione dalla Scuola dell’Infanzia. 
 
Il modulo compilato è da riconsegnare all’Ufficio Servizi alla 
Persona del Comune entro venerdì 5 giugno alle ore 12.30. 
 
In relazione al numero di domande che perverranno, sarà definita 
l’organizzazione del servizio; ne verrà successivamente data 
comunicazione alle famiglie interessate. 
 
Aspettiamo i vostri bambini  per: 

 … un tuffo in piscina 

 … una puntata in biblioteca 

 … una gita di 20 metri nella fresca ludoteca 

 …attività a stretto contatto con la natura che ci circonda 
 … laboratori espressivi-creativi… 

 

 

 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 

Piscine 

Nido 

Pollicino 

Biblioteca, 

Ludoteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto a portata di 
piedino! 
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DOMANDA PER IL CENTRO ESTIVO 

MESE DI LUGLIO 2015 

  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………………….……………….  
     (cognome e nome del genitore) 

 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………..……………… 

(Via, n. civico, Comune) 
 
Tel. 039 ………………………………… Cell. …………………………………..……………………… 
 
email …………………………………………………………………………………………………………. 
 

genitore di ……………………..……………………………………………………………………..…… 

(cognome e nome del bambino) 
 

Frequentante la Scuola infanzia / primaria classe ……… Sez. ……………..……… 

 

    
CHIEDE 

 
di iscrivere il proprio figlio/a al Centro estivo  

che si svolgerà nel mese di luglio, per il/i periodo/i: 
 
 

 dal 01 luglio al 3 luglio (3 giorni); 
 
 

 dal 6 al 10 luglio (5 giorni); 
 
 

 dal 13 al 17 luglio (5 giorni); 
 
 

 dal 20 al 24 luglio (5 giorni); 
 
 

 dal 27 al 31 luglio (5 giorni). 
 
 
 
 
data ………………………………  Firma ………………………………………………… 
 
I dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica 

amministrazione (legge 196/2003 sulla tutela della privacy).  
                                                                                

 


