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CENTRI ESTIVI 2020 
Dal 29 giugno al 31 luglio 2020 

Modulo preiscrizione 

 

Prezzo € 80,00 a settimana  

 
La quota comprende: 

 tutte le attività giornaliere 
 spuntino  e pranzo 

ad ogni partecipante è richiesto di portare sempre con se uno zainetto con il nome 
che contiene tassativamente: 

 cambio completo 
 costume da bagno 
 telo bagno 
 ciabatte 
 bavagliolo 
 bicchiere di plastica 
 spazzolino per i denti e dentifricio 
 astuccio con necessario per scrivere e colorare 
 per chi fa la nanna cuscino e lenzuolo 

lo zainetto va riportato a casa ogni giorno  

 
il bavagliolo, l’asciugamano  e l’abbigliamento del bambino vanno cambiati 

giornalmente. 
 
Per poter offrire alle famiglie il miglior servizio possibile, compatibilmente con le 
regole che ci sono imposte, si chiede ai genitori, per evitare assembramenti,  di 
rispettare  TASSATIVAMENTE  l’orario di ingresso che vi verrà comunicato  
successivamente.    
 
All’ingresso saranno effettuate le operazioni di triage con rilievo della temperatura 
corporea e verifica di eventuali sintomi. 
 
I genitori NON potranno accedere ai locali quindi dovranno affidare il loro bambino 
all’operatore che li accoglierà all’ingresso. Ogni bambino verrà assegnato ad un 
gruppo, che rimarrà tale dall’inizio alla fine  del centro estivo. 
Questo eviterà ulteriori contatti e quindi un isolamento per la trasmissioni e del virus. 
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Tutte le indicazioni che sono state date, e verranno date, sia al genitore che al 
bambino nel corso del tempo, sono funzionali al rispetto dei protocolli e per la 
sicurezza di tutti. 
Sono quindi tassative. 
I bambini con 6 anni compiuti dovranno indossare la mascherina al momento 
dell’ingresso e dell’uscita. 
Non sarà necessario durante le attività ludiche in quanto verrà rispettato sempre il 
distanziamento sociale. 
I bambini di 3-4-5 anni NON devono indossare la mascherina. 

 
 Il/la sottoscritto/a_______________________________________________  
 
In qualità di genitore del minore 
_________________________________________________________________ 

 
Chiede l’iscrizione ai Centri Estivi 2020 – c/o la scuola dell’Infanzia “l’Oasi dei Bimbi” 
– Polonghera  per il periodo sotto indicato. 
Dichiara di aver letto e di accettare quanto sopra specificato. 
 
n. ….... settimane.  

o Dal 29/6   al  3/7 
o Dal 06/7   al 10/7 
o Dal 13/7   al 17/7 
o Dal 20/7   al 24/7 
o Dal 27/7   al 31/7 
 

         Firma del Genitore 

           
       ____________________________ 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente sul conto corrente 

bancario come di seguito evidenziato: 

 

BANCA CRS di Savigliano 

IBAN IT17Z0630546650000120104082 

Intestato alla Scuola Materna L’oasi dei Bimbi 

Chi deve richiedere il bonus baby sitting è pregato di dare comunicazione alla scuola,a 

bonifico effettuato,che si impegna a consegnare regolare ricevuta. 


