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MODULO ISCRIZIONE 

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA LUGLIO 2022 

DA FAR PERVENIRE AL COMUNE DI MOTTA VISCONTI  
 ENTRO E NON OLTRE IL 10.06.2022: 

 

• trasmissione a mezzo pec all’indirizzo: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it  
 

• trasmissione a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.mottavisconti.mi.it 
 

• consegna a mano al protocollo comunale previo appuntamento telefonico al n. 02.90008100 

 

Il sottoscritto 

COGNOME  NOME  

Residente: 

VIA/PIAZZA  N. CIV.  

COMUNE  PROVINCIA  

TELEFONO  

E-MAIL  

Genitore del minore 

COGNOME  NOME  

NATO IL   A  

Appartenente alla fascia d’età 

☐ Piccoli ☐ Mezzani ☐ Grandi 

ISCRIVE il/la figli_ al CENTRO ESTIVO nelle seguenti settimane: (barrare le caselle che interessano) 

☐ 4-8 luglio 

☐ 11-15 luglio 

☐ 18-22 luglio 

☐ 25-29 luglio 

 

NOTIZIE SUL MINORE 

Il bambino è allergico ad alcuni cibi?  ☐ Sì* ☐ No 

* Se SI  

☐ SI ALLEGA certificato medico  
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O, in alternativa,  

☐ SI DICHIARA che il certificato medico attestante l’allergia/intolleranza è già depositato presso gli 

uffici comunali in quanto il bambino ha frequentato la scuola dell’Infanzia nell’anno corrente usufruendo 

del servizio di refezione. 

Il bambino chiede dieta speciale per motivi religiosi?  ☐ Sì**  ☐ No  

**SE SÌ indicare quali alimenti vanno esclusi dalla dieta: 

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

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

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

Il bambino a scuola usufruisce dell’assistente alla comunicazione?  ☐ Sì  ☐ No. 

Il bambino a scuola usufruisce dell’insegnante di sostegno?  ☐ Sì  ☐ No 

In tal caso, PRESO ATTO DI QUANTO PREVISTO NELLA CARTA DEI SERVIZI, 

SI RICHIEDE l’assistente alla comunicazione  ☐ Sì  ☐ No 

Altre eventuali informazioni/segnalazioni/richieste ritenute utili: 

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

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

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

SI DELEGA all’accompagnamento/ritiro del bambino al centro estivo i seguenti soggetti: 

Sig.______________________________________________________________________________ 

C.I. n. _____________________________________telefono_______________________________ 

Sig.______________________________________________________________________________ 

C.I. n. _____________________________________telefono_______________________________ 

Ai fini dell’eventuale formulazione di graduatoria di accesso al servizio, SI DICHIARA   

☐ Che l’iscritto ha frequentato nell’a.e. 2021/2022 la Scuola Statale dell’Infanzia di Motta Visconti  

☐ Che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa 

☐ Che un solo genitore svolge attività lavorativa 

☐ Che il nucleo di riferimento è monoparentale 

☐ Che nel nucleo familiare sono presenti n…..minori di età 0-3 anni 

☐ Che nel nucleo familiare sono presenti n…..minori di età 3 - 6 anni 

☐ Che nel nucleo familiare sono presenti n…..minori di età 6 - 14 anni 
 
SI DICHIARA 

☐ di aver preso visione della CARTA DEI SERVIZI e di accettare incondizionatamente quanto previsto 

nella suddetta documentazione. 

☐ di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

DATI di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy).  

 

Luogo e Data: 

 

Firma ________________________ 
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