QUESTIONARIO DA COMPILARE – CENTRI ESTIVI 2021
N.B. Chi aderisce alla proposta del ‘Piano Estate 2021’ della Scuola può,
in aggiunta, indicare anche la propria adesione al centro estivo del
Comune o all’oratorio feriale della Parrocchia
A fronte delle informazioni fornite, si richiede la compilazione del questionario per indicare il
proprio interesse ai progetti sopra descritti. Il questionario, disponibile sul sito del comune
www.arconate.org e sul sito della parrocchia www.parrocchiadiarconate.it va compilato entro
e non oltre le ore 12.00 di lunedì 31 maggio e può essere consegnato tramite mail
all’indirizzo centriestivi2021@arconate.org o direttamente in municipio in Via Roma, 42 nelle
cassette della posta all’ingresso esterno.
(Compilare con il nominativo di un genitore/tutore)

Nome: ___________________________________ Cognome: _______________________________________
Residente a: _____________________________ Via: ______________________________________________
Telefono cellulare: ________________________ Indirizzo mail: ______________________@_____________
Quanti figli vorresti iscrivere alle proposte per l’Estate 2021? ________________
Nome figlio/a e classe frequentata – figlio/a 1: _______________________________________________
Nome figlio/a e classe frequentata – figlio/a 2: _______________________________________________
Nome figlio/a e classe frequentata – figlio/a 3: ______________________________________________

Interessato a iscriversi a:
 Progetti di rinforzo e potenziamento della scuola (6/9 ore su 3 mattine alla settimana)
 Centro estivo comunale full-time (intera giornata) Barrare le settimane in cui si è
interessati all’iscrizione:
 dal 14/06 al 18/06  dal 21/06 al 25/06  dal 28/06 al 02/07  dal 5/07 al 09/07
 dal 12/07 al 16/07  dal 19/07 al 23/07  dal 26/07 al 30/07
Indicare se si è interessati all’attivazione del servizio mensa al costo extra di 4,90€ al
giorno:  SI  NO
 Oratorio feriale part-time (solo pomeriggio) Barrare le settimane in cui si è interessati
all’iscrizione:
 dal 14/06 al 18/06  dal 21/06 al 25/06  dal 28/06 al 02/07  dal 5/07 al 09/07
 dal 12/07 al 16/07
Dopo il termine fissato per la raccolta dei questionari Comune, Parrocchia e Scuola
valuteranno le risposte pervenute e forniranno alle famiglie interessate tutti i dettagli per
finalizzare le iscrizioni.
I dati forniti con la compilazione del presente questionario saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

Firma del genitore/tutore ____________________________

