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 “Estate al tappeto volante” – anno 2021 

modulo di iscrizione 

 

Per favorire l’erogazione di un buon servizio, vi chiediamo di leggere attentamente il presente modulo e di 

compilarlo in ogni sua parte! 

Alcune indicazioni preliminari e novità “in pillole”: 

1. Il modulo è editabile on line, quindi non sarà necessario stamparlo e consegnarlo, ma andrà semplicemente 

compilato e inviato, direttamente dal sito: www.ilvillaggioincitta.it 

2. Insieme al presente modulo di iscrizione andranno consegnati, compilati e firmati a penna (vanno bene anche 

scansionati, ma vi preghiamo di non inviare foto inviate tramite whatsapp), un patto di corresponsabilità tra la 

famiglia e la cooperativa e un’autodichiarazione sullo stato di salute dei bambini, come da linee guida nazionali. 

3. Per ragioni organizzative legate alla situazione sanitaria nazionale, e ai conseguenti vincoli posti all’organizzazione 

dei servizi rivolti all’infanzia:  

a. il periodo minimo di iscrizione è di due settimane; 

b. al momento dell’iscrizione chiediamo di comunicare le presenze previste per tutto il periodo di 

funzionamento del Centro Estivo, al fine di agevolare l’organizzazione preventiva dei gruppi; 

c. non è necessario frequentare dalla prima settimana. 

4. Per ragioni di contabilità chiediamo di effettuare dei pagamenti accorpati per mese. 

5. Vi verrà fornita una fattura elettronica direttamente via mail, in tempi brevi, che attesta la regolarità del pagamento. 

6. La mensa sarà gestita da una ditta esterna; verranno date indicazioni sulle modalità di iscrizione e pagamento di 

questo servizio. 

7. Al termine della vostra esperienza al centro estivo, vi chiediamo di compilare, sempre on line, il questionario di 

gradimento, dove potrete fornirci commenti e proposte. 

8. Per qualsiasi chiarimento potete contattarci attraverso: 

mail: centroestivo@ilvillaggioincitta.it 

telefono: 340 79 68 160 – Matteo - (whatsapp, telegram e chiamate) 

9. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito, tenetelo sotto controllo! 

 

 

Dati Anagrafici del Genitore e del/della bambino/a 

 

Il/la sottoscritto/a (a cui verrà intestata la fattura) ………………………………………………........................................ 

Codice Fiscale  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono casa............................................................ telefono cellulare ..…………………………….…............................. 

Indirizzo mail (dove riceverete la fattura).......................................................................................................................... 

 madre                                padre                       chi esercita la potestà genitoriale  
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In caso di numero di richieste superiore alla disponibilità del centro estivo, potrebbe essere necessario redigere una 

graduatoria di ammissione, come disposto dalle linee guida regionali dello scorso anno. A questo proposito, vi chiediamo 

preventivamene di indicare quale di queste opzioni descrive il vostro nucleo familiare: 

 Genitori entrambi lavoratori o genitore unico lavoratore 

 Nucleo familiare con un genitore lavoratore e un genitore non lavoratore, ma in possesso di Did (dichiarazione 

di immediata disponibilità al lavoro) 

 Unico genitore non lavoratore, ma in possesso di Did (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) 

 Iscrizione di fratelli/sorelle 

 Residenza nel Comune di Busto Arsizio 

 Altre situazioni particolari ____________________________________________________________________ 

Dati del/della bambino/a: 

Cognome e nome ……………….……………………..………………………………..…………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………………….. 

Residente a ………………………………………………… in Via ………...…………….……………………..…………… 

Scuola e classe frequentata ..………………………………………………………………..…….. 

Desidera essere messo in gruppo con qualcuno in particolare? ………………………………………………………….. 

 

Cognome e nome ……………….……………………..………………………………..…………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………………….. 

Residente a ………………………………………………… in Via ………...…………….……………………..…………… 

Scuola e classe frequentata ..………………………………………………………………..…….. 

Desidera essere messo in gruppo con qualcuno in particolare? ………………………………………………………….. 

 

Cognome e nome ……………….……………………..………………………………..…………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……………………………….. 

Residente a ………………………………………………… in Via ………...…………….……………………..…………… 

Scuola e classe frequentata ..………………………………………………………………..…….. 

Desidera essere messo in gruppo con qualcuno in particolare? ………………………………………………………….. 
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CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo per il seguente periodo: 

 

Alla data di redazione del presente modulo, non risultano aggiornate le linee guida regionali per l’organizzazione dei 

centri ricreativi diurni. Ci si baserà, preventivamente, su quelle indicate dal DPCM 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza 

Regionale 555. Pertanto, in linea di massima (e con possibilità di aggiornamento a breve) il Centro Estivo prevede la 

frequenza in gruppi fissi di massimo 7-8 bambini, su turni organizzati come segue: 

Mattino  

Dalle 7:45 alle 13:30 con pranzo (per chi pranza a casa, uscita dalle 12:30) - € 95,00/sett 

 

Pomeriggio 

Dalle 14:00 alle 18:00 senza pranzo - € 85,00/sett 

 

Giornata intera 

Dalle 8:00 alle 17:00 con pranzo - € 125,00/sett 

 

L’applicazione di tali linee guida comporta un tetto massimo di bambini per ogni fascia della giornata nella medesima 

struttura. In caso di richieste oltre la massima capienza, per l’ammissione farà fede il punteggio della graduatoria. La 

cooperativa farà di tutto per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei bambini. Queste modalità potranno essere 

aggiornate in seguito all’emissione di nuovi decreti o ordinanze. 

Il periodo minimo di iscrizione è di due settimane consecutive. Vanno indicate fin da ora tutte le settimane per le quali si 

intende iscrivere il proprio figlio.  

 

 

Mese di giugno 

1° settimana 

dal 14 giugno al 18 giugno 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo 

2° settimana 

dal 21 giugno al 25 giugno 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo 

3° settimana 

dal 28 giugno al 02 luglio 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo
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Mese di luglio 

4° settimana 

dal 05 luglio al 09 luglio 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo 

 

5° settimana 

dal 12 luglio al 16 luglio 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo 

6° settimana 

dal 19 luglio al 23 luglio 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo 

 

7° settimana 

dal 26 luglio al 30 luglio 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo

 

Mese di settembre (in base al numero di iscrizioni)

8° settimana 

dal 30 agosto al 03 settembre 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo 

9° settimana 

dal 06 settembre al 10 settembre 2021 

Indicare il turno:  

□ Mattina □ Pranzo 

□ Pomeriggio  

□ Giornata intera  □ Pranzo

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

1. Il Centro Estivo è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che frequentano le scuole 

primarie. 

2. Chi sceglie di pranzare nella scuola, usufruirà si un servizio mensa che sarà erogato da una ditta esterna, ancora 

in fase di individuazione; sarà nostra premura informarvi circa le modalità di iscrizione al servizio e del relativo 

pagamento. Per bambini/e con allergie o intolleranze alimentari, potrebbe esservi richiesto di consegnare (anche 

in un secondo momento) un’autodichiarazione oppure un certificato medico che attestino tale situazione, ad uso 

della ditta fornitrice dei pasti, per consentire la diversificazione del menu.  

3. Dal secondo fratello/sorella è previsto uno sconto di € 10,00 a settimana. 
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4. Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario con i seguenti dati: 

IBAN: IT 50 O 08404 22800 000000000451 

Causale: nome e cognome del bambino, numero di riferimento delle settimane di iscrizione, Centro Estivo 

(esempio: «Mario Rossi 2-3-4 centro estivo») 

5. Il Centro Estivo funzionerà dal lunedì al venerdì secondo gli orari sopra indicati presso i locali interni ed esterni delle 

scuole elementari Marco Polo di via Azimonti 14 a Busto Arsizio.  

6. Per adeguare il servizio agli standard della fatturazione elettronica, come già dallo scorso anno, i pagamenti 

dovranno avvenire in maniera anticipata come segue: 

 l’iscrizione deve essere compilata online entro il giorno 04 giugno 

 all’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un pagamento anticipato delle settimane previste per il mese di 

giugno 

 entro il 27 giugno: pagamento anticipato delle settimane previste per il mese di luglio. 

La regolare fattura elettronica sarà emessa entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento. 

È possibile iscrivere il/la bambino/a anche a centro estivo iniziato, previa conferma del referente, in base quindi 

ai posti disponibili per quel periodo. 

In ogni caso, se possibile, l’iscrizione e il relativo pagamento dovranno pervenire entro il mercoledì della settimana 

precedente. 

L’avvenuto pagamento attesta l’iscrizione e la relativa copertura assicurativa. 

 

Importante 

Come da linee guida nazionali e regionali, se all’accoglienza il bambino o l’accompagnatore presentassero 

sintomatologie riconducibili al COVID, o avessero temperatura superiore ai 37,5°C, il bambino non potrà essere 

ammesso al centro estivo. Se i sintomi si manifestassero in un giorno di frequenza, il bambino verrà posto in temporaneo 

isolamento e la famiglia dovrà garantire il recupero quanto più possibile tempestivo del bambino; se si manifestassero a 

casa, la famiglia dovrà avvisare il referente e il bambino non potrà presentarsi al centro estivo. Sarà compito della 

famiglia avvisare il pediatra e seguirne le indicazioni.  

In caso di iscrizione e di non frequenza di un’intera settimana per questi o altri motivi di salute è previsto, dietro richiesta 

scritta e presentazione di relativo certificato medico, il rimborso della retta di frequenza. 

In caso di iscrizione e di successivo ritiro o non frequenza (totale o limitata ad alcuni giorni) per altri motivi, non è previsto 

alcun rimborso. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al coordinatore:  

Matteo D’Alessandro 340 7968160 – centroestivo@ilvillaggioincitta.it 
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DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________,  

il _________________________________ residente a __________________________________,  

in via __________________________________________________________________________ 

DICHIARA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  

cognome e nome del/la bambino/a __________________________________________________ 

nato/a_______________________________________, il ________________________________ 

è/non è soggetto alle seguenti: 

1) Allergie o  intolleranze 

a. ai farmaci      sì    no 

se sì quali __________________________________________________ 

b. agli alimenti     sì    no 

se sì quali __________________________________________________ 

c. alle sostanze presenti nell’ambiente   sì    no 

se sì quali __________________________________________________ 

d. ad altro      sì    no 

___________________________________________________________ 

2) Patologie in atto ______________________________________________________________________ 

3) Terapie in corso ______________________________________________________________________ 

 

Busto Arsizio, data _____________________                                         Firma_______________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE  

 

(Art. 2 L. 4/1/68 n. 15 – Art. 1 D.P.R. 20/10/98 n. 403 – Art. 47 D.P.R. 4/8703 n. 12) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a  a _______________________,  

il_______________________, residente a __________________________________________,  

in via _______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15 del 4/01/1968 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

Che al/alla figlio/a ____________________________________ sono state somministrate le seguenti vaccinazioni in 

data: 

ANTIPOLIOMELITICA ___________________________________________________________ 

ANTIDFTERICA _________________________________________________________________ 

ANTITETANICA _________________________________________________________________ 

ANTIEPATITE B ________________________________________________________________ 

ANTIPERTOSSICA ______________________________________________________________ 

ANTIMORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA _____________________________________________ 

ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE ________________________________________________ 

ANTIPNEUMOCOCCICA _________________________________________________________ 

ANTIMENINGOCOCCICA _________________________________________________________ 

ALTRE ________________________________________________________________________ 

 

Busto Arsizio, data _____________________ 

Firma_______________________ 

 

NB. In alternativa alla compilazione di questa pagina, è possibile fornire il certificato di vaccinazione recante la lista 

completa di vaccinazioni eseguite. 
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LIBERATORIA PER L’EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO-VIDEO 

 

Io sottoscritto/a____________________________  genitore di ____________________________ 

 

AUTORIZZO 

il personale educativo del Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2021 ad effettuare fotografie e/o riprese 

audio-video a mio/a figlio/a allo scopo di documentare e illustrare l’esperienza e le attività svolte. 

 

Busto Arsizio, data ______________________       Firma ________________________ 

 

LIBERATORIA TRASPORTI 

 

Io sottoscritto___________________________ autorizzo gli operatori della cooperativa sociale Il Villaggio in città ad 

accompagnare mio/a  figlio/a  in spostamenti a piedi sul territorio e a trasportare mio/a figlio/a con mezzi di trasporto 

pubblici, della cooperativa e/o propri – in osservanza delle linee guida vigenti - al fine di realizzare le attività previste dal 

Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2021. 

Con riferimento alle suddette ed eventuali attività esterne al servizio, chiedo di essere anticipatamente informato. 

Tale liberatoria ha valore per tutta la durata del Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2021. 

 

Busto Arsizio, data ______________________       Firma ________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Io sottoscritto/a______________________________ genitore di __________________________, 

come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, acconsento a fornire i miei dati e quelli 

dei miei famigliari ai fini dell’iscrizione di mio/a figlio/a presso il centro estivo “Estate al Tappeto Volante” promosso e 

gestito dalla cooperativa Il Villaggio in città. Pertanto il trattamento dei miei dati e di quelli dei miei famigliari saranno 

registrati nel programma gestionale della cooperativa al fine dell’emissione della fattura e resteranno in esso registrati 

per la durata di 5 anni.  

I titolari del trattamento dei dati sono la sig. Enza Schillaci e il sig. Matteo D’Alessandro. 

 

Busto Arsizio, data ______________________       Firma ________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….................................... 

nato/a a ………………………….……………………………  il ……………………………………………. 

genitore di ………………………………………………………………………….………………………….. 

nato/a a …………………………………………… …………  il ………………….………………………… 

residente a ………………..………………………………  Prov. …………….…....  CAP …………..…… 

in via/piazza ………………………………………………..……………………..  n. …………………….... 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a gode di sana e robusta costituzione e di poter svolgere quindi una eventuale attività sportiva non 

agonistica presso il Centro Estivo “Estate al Tappeto Volante” – anno 2021, a Busto Arsizio. 

 

Busto Arsizio, data ………………………………….. 

 

 

 

Firma 

……………………………………………. 
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