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MODULO DI ISCRIZIONE  
 

DATI ANAGRAFICI 

NOME e COGNOME 

RESIDENTE A  

IN VIA                                                    N°                                                 C.A.P. 

TELEFONO 

NOME DEL GENITORE 

QUOTA VERSATA                                                                   IN DATA 
 
MODALITÀ DI FREQUENZA (barrare con una “x”) 

2 SETTIMANE 

CONSECUTIVE 
3 SETTIMANE 

CONSECUTIVE 

 29/06 – 10/07  
 13/07 – 24/07  
 27/07 – 07/08  

 29/06 – 17/07  
 20/07 – 07/08  

*Periodo di frequenza minimo di n. 2 settimane 
 
Considerando che l'organizzazione dei Centri estivi viene adeguata all’emergenza epidemiologica in 
atto da COVID-19, si ritiene utile precisare in premessa che tale servizio sarà prioritariamente 
destinato alle famiglie che manifestano una reale necessità.  
Qualora il numero degli iscritti sia superiore al numero massimo consentito (N. 20 BAMBINI), sarà 
elabora una graduatoria di accesso che tenga conto dei criteri indicati in tabella. 
 
Barrare con una “X” sulla base della propria situazione di esigenza: 

 CRITERI GRADUATORIA 
BARRARE CON UNA 

“X” 
PUNTI 

SERVIZI SOCIALI  

1. diversamente abili certificati dal competente 
servizio*

 15 

2. situazione documentata di particolari condizioni 
familiari (es. bambini segnalati dal Servizio Sociale 
Minori che attestino la fragilità del nucleo familiare 
di provenienza del bambino)

 15 

FATTORI SOCIALI 
2 genitori che lavorano   6 

1 genitore che lavora vedovo/celibe/separato  6 
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1 genitore che lavora e uno disoccupato  6 

1 genitore che lavora e un non lavoratore stabile   2 

2 genitori disoccupati o non lavoratori stabili   0 

* E’ prevista l’accoglienza massima di n. 2 bambini ed adolescenti con disabilità, su turnazione  
bisettimanale o trisettimanale. 

Le eventuali domande presentate fuori termine saranno accolte qualora vi siano posti disponibili e le 
condizioni organizzative lo consentano. 

A parità di punteggio sarà data priorità all’ordine cronologico di presentazione della domanda.  
 
 
 
 
 
N.B. Il presente Modulo di iscrizione deve essere inviato unitamente a: 

1. ricevuta di pagamento 

2. patto di responsabilità 

3. scheda sanitaria del minore 

all'indirizzo di posta elettronica: pippo@pars.it, entro e non oltre il 27/06.  

 

 

Per ulteriori info:  

Dott.ssa Lucia Migliorelli – Coop. Soc.. PARS Onlus  
0733.434861 
340.2135634 
pippo@pars.it 
 
 
 
 
Data _________________ 
 

                                                     Firma 
 












