
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale Lazzate 

Via Trento e Trieste 4 20824 Lazzate (MB) 

tel e fax 0296320210 email smplazzate@tiscali.it 

www.scuoladellinfanzialazzate.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MESE DI 

LUGLIO 2021 
Il sottoscritto (Cognome)………………………………(Nome)……………………………….  

(codice fiscale)………………………………. (Residente a) ……………………………… via 

………………………………….n°…………(Recapiti telefonici)………………………...………  

…………………………………………………………………(e-mail)  …………………………….  

in qualità di (padre/madre/tutore) ........................................................................................................ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DEL MESE DI LUGLIO 2021 del 

proprio figlio/a: 

 

Cognome…………………….…Nome…………………. codice fiscale…………………………….. 

nato a …………………….. il ………………... Residente a (indicare solo se diverso) 

………………………via…………………………………………………………………..n°………..  

(Sezione ……………………………….) 

 
 CONDIZIONI (NON DEROGABILI):  

 

1) RETTA: €. 330,00 per i bambini residenti con orario normale dalle ore 9.00 alle 15.45 (retta 

comprensiva di refezione, senza rimborsi in caso di assenza), per tutte le 4 le settimane. Per chi ha più 

figli frequentanti, dal secondo figlio è prevista una riduzione di € 50,00 (€ 12,50 sett.).  

2) RETTA bambini NON residenti €. 370,00 (stesse condizioni del punto 1);  

3) €. 35,00 supplemento per servizio di pre scuola dalle ore 7,30 alle ore 9,00;  

4) €. 35,00 supplemento per servizio di post scuola dalle ore 16,00 alle 18,00;  

5) €. 65,00 supplemento per servizio di pre e post scuola.  

 

E’ possibile iscriversi alle singole settimane (barrare le settimane di interesse):  

 

□ I SETTIMANA: dal 5 al 9 luglio 2021 €. 85,00 (€ 95,00 NON residenti)  

□ II SETTIMANA: dal 12 al 16 luglio 2021 €. 85,00 (€ 95,00 NON residenti)  

□ III SETTIMANA: dal 19 al 23 luglio 2021 €. 85,00 (€ 95,00 NON residenti)  

□ IV SETTIMANA: dal 26 al 30 luglio 2021 €. 85,00 (€ 95,00 NON residenti)  

□ TUTTO IL MESE: dal 5 al 30 luglio 2021 €. 330,00 (€ 370,00 NON residenti)  

□ Pre-scuola € 5.00 al giorno (con un massimo di €. 35,00)  

□ Post-scuola € 5.00 al giorno (con un massimo di €. 35,00)  

□ Pre e post-scuola € 10.00 al giorno (con un massimo di €. 65,00)  

 

 



 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L’ACCESSO ALLA SCUOLA PER IL MESE DI LUGLIO E’ 

SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLA RETTA – CHE DOVRA’ AVVENIRE AL 

MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ED ENTRO VENERDI 11-06-2021 MEDIANTE BONIFICO 

BANCARIO. Colori i quali hanno partecipato al sondaggio hanno la precedenza, ma per 

confermare l’iscrizione è necessario comunque consegnare il presente modulo entro e non oltre 

venerdì 11 giugno 2021.  

(ALLA CONSEGNA DEL MODULO COMPILATO VI VERRA’ CONSEGNATO UN 

CEDOLINO CON L’IMPORTO ESATTO E LE INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO) 

 

In caso di assenza del bambino nel periodo indicato non sarà possibile avere rimborsi (anche in caso 

di uscita anticipata). 

 

Il sottoscritto 

□ Dichiara di essere a conoscenza che la procedura di emergenza all'interno della scuola è la 

seguente: in caso di infortunio sarà compito dell'insegnante valutarne la gravità. In caso di 

lieve infortunio saranno avvisati immediatamente i genitori. In caso di grave infortunio sarà 

contattato immediatamente il 112 e successivamente i genitori, fatto salve diverse 

disposizioni comunicate per iscritto dai genitori. 

□ Autorizza le insegnanti o persone da loro incaricate a somministrare al proprio figlio 

ARNICA (in caso di contusioni) e FARGAN (in caso di punture d’insetto) 

□ AUTORIZZA le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video 

per uso interno, legate alle attività del servizio 

□ NON AUTORIZZA le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese 

video per uso interno, legate alle attività del servizio 

 

Data…………………….      ……………………………………………………. 

(firma di autocertificazione (Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)  

 

 

I genitori dichiarano di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e danno il proprio consenso ai trattamenti, con 

particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità 

dichiarate e dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Scuola 

dell’Infanzia  

 
Luogo e data   _______________________ 

   

 

___________________________________   _____________________________________ 

Firma leggibile (MADRE)    Firma leggibile   (PADRE) 

 
* occorre il consenso di entrambi i genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale (chi esercita la patria potestà) 

 


