
 

 
 
 

CAMPI ESTIVI 2020  
 - SCHEDA di PRE-ISCRIZIONE - 

Io sottoscritto/a   ______________________________________ 

C.F. _________________________________ 

Tel. /Cell.   __________________________ E-Mail:  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDO di iscrivere mio/a figlio/a all’attività:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genitore di    ____________________________________________ 

C.F. _________________________ nato/a   a  _________________  il _________  

Cl. frequentata _________ presso: 

Scuola Primaria di Praticello 

Scuola Primaria di Taneto 

Scuola Secondaria di I° Grado “E.Fermi” 

Altra Scuola ____________________________  

e residente  a _________________  in Via __________________  n. ___  
 

SOLO MATTINO 
(dalle 8:00 alle 12:30) 

€ 60,00 se ci si iscrive per 1 
settimana 

€ 55,00 se ci si iscrive per 2 o più 
settimane 

 

        29.06 – 03.07  
          06.07 – 11.07 
     13.07 – 17.07 
    20.07 -  24.07 
    27.07 -  31.07 
    03.08 -  07.08 
                                10.08 -  14.08 
                   
  
 
 

SOLO MATTINO + PRANZO 
(dalle 8:00 alle 14:30) 

€ 75,00 se ci si iscrive per 1 
settimana 

€ 65,00 se ci si iscrive per 2 o più 
settimane 

 

        29.06 – 03.07  
          06.07 – 11.07 
     13.07 – 17.07 
    20.07 -  24.07 
    27.07 -  31.07 
    03.08 -  07.08 
                                10.08 -  14.08 
 

 

COMUNE DI GATTATICO 
Provincia di Reggio Emilia 
Piazza Cervi 34 CAP 42043 

Tel. 0522-477912 Fax 0522-678794 
E-mail municipio@comune.gattatico.re.it 
Web http://www.comune.gattatico.re.it 

 

 

mailto:municipio@comune.gattatico.re.it
http://www.comune.gattatico.re.it/


Il bambino/ragazzo usufruirà: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Si informa che: 

- Le attività si svolgeranno il più possibile all’aria aperta; 

- Saranno organizzate uscite, a piedi o in bicicletta, all’interno del territorio di Gattatico; 

- Si svolgeranno:  laboratori di riciclo, atelier all’aria aperta, balli, giochi, compiti delle vacanze; 

- NON E’ PREVISTO il servizio di trasporto. 
 
 

DICHIARO: 
-  di aver preso visione e di rispettare tutte le norme di funzionamento e gli orari previsti per 

garantire il rispetto della salute di tutti. 
- di autorizzare mio figlio/a a svolgere le attività sul territorio comunale accompagnato/a 

dagli animatori di riferimento. 
 
Ai fini della formazione di una eventuale graduatoria d’entrata, indicare se: 
 Entrambi i genitori lavorano.  

Luogo Lavoro Padre  _______________________  Orario di Lavoro  __________________________ 
Luogo Lavoro Madre _______________________ Orario di Lavoro  __________________________ 
 

I genitori sono separati/divorziati/non conviventi. 
 
La modulistica relativa alla privacy verrà consegnata agli iscritti al momento della conferma di iscrizione e 
dovrà essere compilata e restituita agli animatori. 

Gattatico, ___________2020                                   Firme dei genitori  

               ________________________ 

                                                                                                                            ________________________ 

INGRESSO ANTICIPATO 
alle ore 7:30 per motivi di lavoro di entrambi i genitori 

                                                                        SI       NO 
 

RITORNO A CASA 

il bambino/ragazzo andrà: 

                                   DA SOLO           ACCOMPAGNATO 
 

STATO DI SALUTE - INFORMAZIONI SANITARIE – ALLERGIE – TERAPIE IN ATTO 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

  


