
 

 
 

CENTRO ESTIVO 2022 – MODULO ISCRIZIONE 
SEZIONE PRIMAVERA – 3 ANNI 

 
Cari genitori, 
 
Vi informiamo che anche quest’anno organizziamo il centro estivo presso la nostra s 
0truttura nel mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 con il 
seguente calendario: 
 
TURNO UNICO: dal 4   luglio al 29 luglio   
 
1° TURNO:  dal 4   luglio al 15 luglio        
 
2° TURNO:  dal 18 luglio al 29 luglio        
 
Il centro estivo sarà organizzato nel seguente modo: 
ore   7.30 –   8.00  pre-scuola (su richiesta e senza costi aggiuntivi) 
ore   8.00 –   8.30 ingresso 
ore   8.30 – 11.30 merenda, attività e giochi prevalentemente all’aperto 
ore 11.30 – 12.30  pranzo 
ore 12.30 – 13.00 uscita 
 
Il centro estivo sarà gestito dal personale della scuola e seguirà le norme già in atto per 
l’emergenza sanitaria.  
 
Quota d’iscrizione:   TURNO UNICO  Euro 220 

      1° o 2° TURNO  Euro 120 
 
Gli interessati dovranno versare la quota in banca presso la Banca di Credito 
Cooperativo Pordenonese di Prata di Pn utilizzando il seguente codice IBAN:   
IT39I0835664960000000018050 e consegnare copia della contabile con l’allegata 

scheda di iscrizione in segreteria entro venerdì 20 maggio. 
 
Vi informiamo che non garantiamo l’accettazione delle iscrizioni successive alla data 
indicata. 
Le iscrizioni sono aperte anche agli esterni. Avranno precedenza le iscrizioni dei bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia San Giuseppe. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione! 
 
Cordiali saluti 
 
Prata di Pordenone, 28 aprile 2022 
 
       La Presidente del Consiglio Direttivo 
        Daniela Piccinin 
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MODULO DI ISCRIZIONE - CENTRO ESTIVO 2022 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe - Prata di Pordenone 

 
I sottoscritti ______________________________e_______________________________ 
 
genitori di __________________________cod. fiscale____________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________ 
 
in via ______________________________________ Tel. ________________________ 
 

 Sezione Primavera □          Piccoli □   
 

chiedono l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per il seguente periodo: 
 
TURNO UNICO □  1° TURNO □   2° TURNO □ 
 
INGRESSO ANTICIPATO (7.30-8.00)  SI □  NO □ 
 

Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) * 
           __________________________ 
 

   __________________________ 
 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di 
esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 


