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QUESTIONARIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRO ESTIVO 2021 

 
La scuola dell’infanzia di Lazzate sta lavorando per organizzare il CENTRO ESTIVO nel MESE 
DI LUGLIO 2021. Le difficoltà organizzative sono molte: la preparazione del progetto, la 
formazione delle “bolle” ed il rispetto di tutte le regole per il contenimento del COVID-19. 
Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo bisogno di conoscere anticipatamente i 
nominativi di chi fosse interessato a partecipare. 

 

Si chiede pertanto di compilare il modulo (a pag2) e riconsegnarlo a scuola (oppure 
all’indirizzo mail smplazzate@tiscali.it) ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 11 MAGGIO. 

 

Si tratta di un sondaggio preliminare e non ancora di un’iscrizione vera e propria. 

 

L’offerta è rivolta ai bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia di Lazzate. 

 

Alla data odierna non esistono ancora linee guida da parte di ministero e regione relative 
ai centri estivi per cui, al momento, si fa riferimento alle regole valide per l’anno scolastico 
in corso. 

 

Il costo ipotizzato è di 85€ a settimana per i bambini residenti (95€ per i non residenti).  

 

L’orario dovrebbe rispettare quello dell’anno scolastico (dalle 9.00 alle 15.45). Eventuali 
ingressi-uscite scaglionate così come altri dettagli verranno valutati e decisi in un secondo 
momento in base al numero dei bambini. 

 

Nel sondaggio viene chiesto di indicare anche la necessità di pre e post scuola. Non è 
purtroppo ancora possibile garantire tale servizio che potrà essere attivato solo al 
raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 

 

Sarà possibile iscriversi anche senza la partecipazione al sondaggio ma, a causa dei posti 
limitati, verrà data la priorità a chi ha consegnato il modulo di preadesione. 

 
Grazie per la collaborazione! 

Cordiali saluti 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRO ESTIVO 2021 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________ 

residente a ___________________________________________ 

in via _______________________________________________ 

in qualità di genitore (o tutore o affidatario), del/i minore/i: 

nome e cognome ______________________________________ 

data di nascita _________________________ 

 

dichiara 

- di essere interessato/a a far partecipare il/i proprio/i figlio/i al centro estivo, che sarà 

attivato dalla scuola dell’infanzia Parrocchiale di Lazzate durante il mese di luglio 2021-   

nel/nei seguenti periodo/i: 

(barrare una o più caselle in base ai periodi interessati) 

05 luglio – 09 luglio  PRE-scuola       POST-scuola 

12 luglio – 16 luglio  PRE-scuola       POST-scuola 

19 luglio - 23 luglio   PRE-scuola       POST-scuola 

26 luglio – 30 luglio   PRE-scuola       POST-scuola 

 

Lazzate, 

Firma ___________________________________ 

 

SI PREGA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ENTRO MARTEDI’ 11 

MAGGIO 2021 


