
 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO "Ricominicamo a giocare, ridere e imparare" 

ORGANIZZATO DALLA SCUOLA  DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE  

"STELLA DEL MATTINO " DI CODROIPO. 

Giugno – Agosto 2020 

 
 

Al Presidente, monsignor Ivan Bettuzzi 

 

I sottoscritti (padre)............................................................(madre)....................................................... 

dell'alunno/a cognome................................................nome.................................................................. 

nato a ................................................................il.................................................................................. 

indirizzo mail per ricevere eventuali comunicazioni............................................................................. 

numeri di telefono per l'immediata reperibilità in caso di emergenza ................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 
 

CHIEDONO 
 

l'iscrizione dello stesso/a al centro estivo "Ricominciamo a giocare, ridere e imparare" per le seguenti 

settimane (barrare solo le settimane che interessano): 

 

□  Settimana dal 22 Giugno al 26 Giugno 2020 

 

□  Settimana dal 29 Giugno al  3 Luglio 2020 

 

□  Settimana dal 6 Luglio al 10 Luglio 2020 

 

□  Settimana dal 13 Luglio al 17 Luglio 2020 

 

□  Settimana dal 20 Luglio al 24 Luglio 2020 

 

□  Settimana dal 27 Luglio al 31 Luglio 2020 

 

□  Settimana dal 3 Agosto al 7 Agosto 2020 

 

DICHIARANO 
 

-di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento utili a prevenire il contagio da Covid 19 che si trovano 

nel progetto del centro estivo, presentato nella riunione di Mercoledì 17 Giugno 2020 e pubblicato sul sito 

della scuola; 

-di condividere il patto di corresponsabilità stipulato con il gestore del centro estivo; 

-di impegnarsi a pagare regolarmente la retta prevista, anche in caso di assenza forzata del bambino/a; 

-di essere residente nel Comune di Codroipo 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia parrocchiale “STELLA DEL MATTINO” 

Via  IV Novembre, 37  - 33033  Codroipo - Udine 

Tel.   0432 – 901203;  www.parrocchiacodroipo.it 

scuolamaterna@parrocchiacodroipo.it 
 

mailto:scuolamaterna@parrocchiacodroipo.it


 

MODULO DI RACCOLTA INFORMAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

I sottoscritti (padre)........................................................(madre)........................................................... 

del bambino/a ........................................................................................................................................ 

ai fini della predisposizione della graduatoria 

 

 

 

DICHIARANO DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

(barrare le voci che interessano) 

Bambino/a appartenenete a nucleo familiare anche monogenitoriale  con genitori lavoratori 

in servizio e assenza di rete parentale a supporto 

 

Bambino/a appartenenete a nucleo familiare anche monogenitoriale  con genitori lavoratori 

in servizio 

 

Bambino/a certificato, fruitore della L.104/92  

Bambino/a appartenente a nucleo familiare in condizione di documentata fragilità  

Bambino/a iscritto alla scuola parrocchiale ""Stella del Mattino" nell'anno scolastico 

2019/2020 

 

Fratelli o sorelle di bambini  iscritti alla scuola parrocchiale nell'anno scolastico 2019-2020  

che hanno frequentato la prima o la seconda classe della scuola primaria e che erano stati 

iscritti alla Scuola parrocchiale "Stella del Mattino" 

 

 

I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità che le sopra esposte condizoni sono veritiere (possono 

essere effettuati controlli a campioni) 

 

.............................................., li............................................ 

 

FIRMA 

(di autocertificazione della mamma e del papà o di eventuali) 

 

........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO ESTIVO "RICOMINCIAMO A GIOCARE, RIDERE E IMPARARE" 

ORGANIZZAZIONE E ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE 

 
Il centro estivo avrà inizio lunedì 22 giugno e terminerà venerdì 7 Agosto 2020. 

I bambini potranno essere iscritti per una o più settimane. 

A parità di punteggio saranno privilegiati i bambini che hanno scelto di frequentare per 15 giorni 

consecutivi. 

L'orario sarà: dalle 7:15 alle 14:00. Gli ingressi e le uscite avranno luogo in modo scaglionato in 6 turni 

comunicati ai genitori e che per motivi organizzativi non sarà possibile modificare. 

Le giornate saranno organizzate in modo giocoso e divertente e nella massima sicurezza , come da 

indicazioni di prevenzione di contagio. 

I bambini staranno il più possibile all'aperto e saranno gestiti dalle insegnanti della scuola. 

Ogni gruppo (5 bambini con un'insegnante) non entrerà mai in contatto con gli altri. 

Gli spazi interni ed esterni saranno adeguatamente divisi per permettere ad ogni gruppo di svolgere l'attività 

in piena autonomia. 

Il costo settimanale del centro estivo sarà di Euro               80            comprensivo di materiale didattico, 

merenda e pranzo preparato dalla cuoca della scuola. 

 

Compilare la domanda che si può scaricare anche dal sito della parrocchia. 

Consegnare la domanda insieme al patto di corresponsabilità, entro GIOVEDI' 18 GIUGNO 2020 dalle 9 

alle 12 e dalle 16 alle 18 presso la scuola dell'infanzia "Stella del Mattino" 

Venerdì verrà redatta la graduatoria in base ai criteri previsti sotto elencati: 

 

Precedenza ai bambini residenti nel Comune di Codroipo 

 

Bambino/a appartenenete a nucleo familiare anche monogenitoriale  con genitori lavoratori 

in servizio e assenza di rete parentale a supporto 

15 

Bambino/a appartenenete a nucleo familiare anche monogenitoriale  con genitori lavoratori 

in servizio 

10 

Bambino/a certificato, fruitore della L.104/92 5 

Bambino/a appartenente a nucleo familiare in condizione di documentata fragilità 5 

Bambino/a iscritto alla scuola parrocchiale ""Stella del Mattino" nell'anno scolastico 

2019/2020 

20 

Fratelli o sorelle di bambini iscritti alla scuola parrocchiale nell'anno scolastico 2019-2020  

che hanno frequentato la prima o la seconda classe della scuola primaria e che erano stati 

iscritti alla Scuola parrocchiale "Stella del Mattino" 

15 

 

A parità di punteggio verranno privilegiati i bambini di minore età 

L'elenco dei bambini ammessi al centro estivo sarà pubblicato alla vetrata d'ingresso della scuola, all'albo 

della canonica e sul sito della parrocchia da Venerdì 19 Giugno dalle ore 14. 

Sarà indicato anche il gruppo di appartenenza e gli orari di entrata e uscita. 

 

 

 

 
 


