
COMUNITÀ PASTORALE 
TORNO MOLINA LEMNA PALANZO 

DOMANDA D'ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 

Torniamo a GUARDARE alla VITA 
 
 
Si ricorda in sintesi 
 
Il centro estivo si svolge nella sede dell’oratorio di Torno, sito in via Poggi ed è rivolto ai: 
• Bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni, relativamente a un gruppo di massimo 5 componenti 
• Bambini della scuola primaria fino a un massimo di 3 gruppi, ciascuno con un massimo di 7 componenti 
• Ragazzi della scuola secondaria di primo grado, relativamente a un gruppo di massimo 10 componenti 
  
ll centro estivo prenderà l’avvio mercoledì 17 giugno e terminerà martedì 7 luglio. 
 
L’attività si svolge per: 
• I bambini della scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
• I bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
Per maggiori informazioni scrivere a campaniliditorno@gmail.com o visionare il sito 
www.comune.torno.co.it o www.scuolainfanzialezzeni.it 
  
Il costo* del centro estivo è definito pari a: 
• euro 70,00 a settimana per i bambini della scuola dell’infanzia 
• euro 40,00 a settimana per i bambini della scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di I° 
* Vista la situazione abbiamo cercato di contenere il più possibile i costi; in caso di difficoltà rivolgersi a don Attilio 
 
L’iscrizione deve pervenire entro le ore 21.00 di venerdì 12 giugno: 
• Compilando il presente modulo e inviandolo a mezzo mail a campaniliditorno@gmail.com 
• Compilando direttamente online il modulo di iscrizione reperibile al seguente link:  
https://forms.gle/K4iMhhKWgchAvMfQ8  
 
A causa del ridotto numero di posti disponibili (36 bambini/ragazzi), nel caso di richieste in esubero verrà 
stilata una graduatoria che verrà comunicata entro lunedì 15 giugno alle ore 12.00. 
 
 
E’ obbligatorio compilare tutte le parti richieste 
 

Nome e Cognome (genitore) _______________________________________________ 

Nome e Cognome (figlio) _______________________________________________ 

E-mail    _______________________________________________ 

Numero di telefono  _______________________________________________ 
(a cui vi sia sempre qualcuno raggiungibile) 
 

1. Dove sei residente? 
� Torno 
� Faggeto Lario 
� Altro    ___________________________________________ 
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2. Quale scuola ha frequentato tuo figlio durante lo scorso anno scolastico (2019/20): 
� Infanzia 
� Elementari 
� Secondaria di primo grado 
 
3. Quali sono le condizioni lavorative del nucleo familiare nel periodo estivo? 
� Entrambi i genitori stanno lavorando e non possono effettuare smart working 
� Entrambi i genitori lavorano e uno può lavorare in smart working 
� Solo uno dei genitori lavora 
� Nessuno dei genitori sta lavorando 

 
4. Hai una rete familiare a supporto? 
� Sì, i nonni 
� Sì, altro 
� No 

 
5. Se hai risposto "Sì, altro" alla domanda precedente specifica:_________________________ 

 
6. A quale periodo sei interessato? 
� 17/06/2020-23/06/2020 
� 24/06/2020-30/06/2020 
� 01/07/2020-07/07/2020 
� Altro     _______________________________________________ 

 
7. Il bambino ha disabilità? _______________________________________________ 

 
8. Effettuerà il pagamento della quota settimanale (40€ primaria e secondaria, 70€ infanzia) 

tramite: 
� Contanti 
� Bonifico 
� Assegno 

 
9. Cosa non dovrebbe mancare, secondo te, in questa proposta estiva? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Nel caso che la domanda di iscrizione venga accettata mi impegno: 
� a sottoscrivere il PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA e l’AUTODICHIARAZIONE SULLE 

CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE che mi verranno inviate prima dell'inizio del Campus e 
a monitorare costantemente le condizioni di salute del bambino e del nucleo familiare per 
tutta la durata della frequenza. 
 

Il sottoscritto genitore autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui al GDPR e all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti 
saranno trattati dal ricevente esclusivamente per l’ambito per il quale sono resi, e che non saranno 
comunicati ad altri soggetti. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti 
previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo. 

__________________________(firma) 


