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CENTRO ESTIVO C.S.F – anno 2020 
“Preparati a volare...” 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ padre/madre 

Nato a ___________________________________ il ____________________________________________ 

e residente a ______________________ in via/piazza ___________________________ n°____ CAP_______ 

Telefono _______________________________________ Cellulare _________________________________ 

Email __________________________________________________________________________________ 

Chiede l’iscrizione al CENTRO ESTIVO C.S.F. 

per il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) ___________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il ____________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________________  della Scuola ______________________________________ 
 
nelle seguenti settimane: 
 

 □ 22/26 giugno   □ 29 giugno /3 luglio   □ 6/10 luglio   

 □ 13/17 luglio    □ 20/24 luglio  

 
Elenco delle persone maggiorenni, autorizzate al ritiro del bambino:  
 

Nome e Cognome Rapporto di parentela Telefono 

   

   

   

 
 

PRENOTAZIONI 

Da lunedì 08/06/2020 a venerdì 19/06/2020, previo appuntamento, presso la Segreteria CSF in Via Bretti n. 
13, tel. 3337562566 – 0381 450634, oppure inviare il presente modulo con allegati, debitamente compilati, 
a infovigevano@csf.lombardia.it 
 
 
 
Luogo e Data         Firma Genitore 
 
_________________       _________________________ 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

CHI PUÒ ISCRIVERSI? 

Bambini dai 6 anni compiuti agli 11 anni. 
 

COSTI 

€ 75,00 cad. settimana– PRANZO INCLUSO 
€ 65,00 cad. settimana – PRANZO ESCLUSO (portato da casa e consumato in loco) 
 

Quota di iscrizione valida per tutto il periodo scelto: € 20,00  

PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL VENERDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE ALLA FREQUENZA 
 
ORARI 

Il Centro Estivo C.S.F è aperto da Lunedì a Venerdì, dalle 8:00 alle 17:30. 
 
NOTA BENE: 

 Eventuali ingressi/uscite con orari posticipati/anticipate verranno concordati con il Coordinatore, ma 
NON comportano modifica della quota settimanale 

 Causa emergenza COVID-19 NON SARANNO AUTORIZZATE USCITE “momentanee” con successivi 
rientri in giornata 

 Il contributo si intende unico e forfettario per ogni singola settimana a prescindere dalle effettive 
giornate di presenza. 

 
GIORNATA TIPO 

7.45 / 9.00  ACCOGLIENZA CON PROCEDURA TRIAGE (ingresso unico da Corso Genova n.38, CANCELLO 
CAMPO SPORTIVO, secondo orari concordati in fase di iscrizione) 

 
1. accoglienza in area esterna con apposita segnaletica di distanziamento 
2. rilevamento della temperatura e colloquio con il genitore circa le condizioni di salute del figlio: se ha 

avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa 
3. lavaggio delle mani con igienizzante 

 

La stessa procedura verrà applicata anche agli accompagnatori e operatori 
 

NOTA BENE:  
 Se la temperatura dovesse risultare pari o superiore a 37,5°, il bambino non potrà accedere al Centro  
 E’ vietata la sosta all’entrata e all’uscita del centro da parte degli accompagnatori, che peraltro dovrà 

essere UNO e possibilmente sempre lo stesso adulto. 
 
9.00 / 9.15  CONDIVISIONE REGOLE quotidiane sulla prevenzione contagio COVID19 
9.15 / 10.00  ATTIVITÀ DI GRUPPO - Buongiorno in palestra 
10.00 / 11.30  GRANDE GIOCO/ LABORATORI CREATIVI 
11.30 / 12.00  IGIENE PERSONALE e ci prepariamo al pranzo  
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12.00 / 13.30  PRANZO AL SACCO 
Verrà consegnato pranzo al sacco (primo/bevanda/frutto) con vettovaglie monouso, 
consumato in gruppo negli spazi a disposizione 

13.30 / 14.30 RELAX. Attività in aula o spazio relax con l’assistenza degli operatori assegnati 
14.30 / 15.30  ATTIVITA’ IN TEATRO. Storia e rappresentazione del tema della giornata 
15.30 / 16.30  ATTIVITA’ SPORTIVA 
16.30 / 17.00  ATTIVITÀ DI GRUPPO - Arrivederci in palestra 
 
Le uscite verranno effettuate ad orari stabili con le famiglie per evitare assembramenti.  
Possibili due uscite: CORSO GENOVA N.38, oppure VIA BRETTI N.13. 
 

NOTA BENE:  
 È OBBLIGATORIO avere con sé almeno n.2 mascherine Junior 6/11 anni 
 È vietato portare il cellulare o effetti personali all’interno del Centro (ad eccezione di cibo e/o bevande) 
 I bambini verranno suddivisi per fasce di età, il rapporto tra operatore e minori è 1:7. 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER L’ISCRIZIONE 

- ATTESTAZIONE SULLE CONDIZIONI DEI MINORI A CURA DELLA FAMIGLIA (Allegato G1) 
- PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA (Allegato G2) 
- Modulo Privacy C.S.F. 
- Autorizzazione foto-video 
- Certificato di impegno in attività lavorativa dei genitori (obbligatorio in caso di superamento del 

limite consentito di iscrizioni)   
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Bonifico Bancario (opzione utile per chi intende richiedere Bonus o incentivi Statali) 
Intestato a: 

 
Centro Servizi Formazione s.c.s. 
Banca Popolare di Milano 
IBAN: IT56G0503411302000000022272 
Causale: CENTRO ESTIVO C.S.F. 2020_ nome bambino 

 
 Contanti presso la Segreteria C.S.F., in fase di iscrizione 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

Purtroppo, considerata la situazione di emergenza sanitaria, siamo costretti ad accogliere un numero limitato 
di bambini; pertanto, in caso di sovrannumero, dovremo utilizzare i seguenti criteri di accettazione: 
 

1. Condizione lavorativa di entrambi genitori o singolo genitore lavoratore (in caso di famiglia 
monoparentale). Obbligatoria la consegna del certificato lavorativo 

2. Bambini tesserati e frequentanti le attività presso Associazione G.I.F.R.A anno 2020 
3. Presenza di uno o più fratelli iscritti al Centro Estivo 
4. A parità di punteggio: precedenza ai bambini di età minore 

 
 


