
 
 

CENTRO ESTIVO 2022 

L’Amministrazione Comunale di Minori intende organizzare un “Centro Estivo” per bambini dai 5 ai 

10 anni da svolgersi dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 

19.00.  

Le attività mattutine prevederanno la discesa in spiaggia, mentre quelle pomeridiane saranno 

attività ludiche, laboratoriali e ricreative. 

Il presente avviso di pre-iscrizione è finalizzato a conoscere il numero delle famiglie interessate e 

dei bambini che prenderanno parte alle attività, al fine di definire l’organizzazione, gli spazi da 

destinare e le rette di compartecipazione a carico delle famiglie.  

La partecipazione è consentita a tutti i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia/Primaria a Minori 

e a coloro i quali hanno almeno un genitore che lavora a Minori. 

In caso di richieste superiori a n. 30, si valuterà la necessità di dare priorità ai nuclei familiari con 

entrambi i genitori lavoratori; pertanto, si confida nel buon senso delle famiglie nel manifestare il 

reale interesse al servizio. 

Si precisa che l’iscrizione non potrà essere effettuata per settimane di frequentazione, bensì andrà 

fatta per il periodo intero (presumibilmente dal 22 giugno al 31 agosto) o in alternativa dal 22 giugno 

al 31 luglio/dal 1 al 31 agosto. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede di compilare il modulo di adesione allegato e di trasmetterlo a 

mezzo e-mail (con firma autografa e allegata carta di identità in corso di validità) all’indirizzo di posta 

elettronica: 

info@comune.minori.sa.it entro il 5 giugno 2022. 

 

Le richieste che perverranno al protocollo oltre tale data non potranno essere ammesse. 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

       dott.ssa Maria Citro 
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Modulo di adesione   

Centro Estivo 2022 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a 

a___________________________ il ____________residente a __________________ in 

Via__________________________n.________________C.F._______________________________ 

cell. _________________e-mail ______________________________________________________ 

CHIEDE 

 l’iscrizione al Centro Estivo 2022 del/la proprio/a figlio/a  

1) Cognome_______________ e nome:____________________ Nato/a 

_____________________  il _________________ 

Scuola frequentata A.S. 2021/2022 

 ☐ Infanzia  

  ☐ Primaria 

2) Cognome_______________ e nome:____________________ Nato/a 

_____________________  il _________________ 

Scuola frequentata A.S. 2021/2022 

 ☐ Infanzia  

  ☐ Primaria 

Scelta FASCIA ORARIA  

□ solo mattina 

□ mattina e pomeriggio 

Scelta PERIODO 

□ periodo completo (giugno-luglio-agosto) 

□ solo giugno-luglio 

□ solo agosto 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 

n.445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, 

➢ Che il nucleo familiare è composto da (barrare la casella): 

□ n. 1 genitore lavoratore                                    □ entrambi i genitori lavoratori 



 
 

➢ Che il nucleo familiare è monogenitoriale (barrare la casella): 

□ n. 1 genitore lavoratore            

                    

          □ Che il proprio figlio/i propri figli frequentano la Scuola dell’Infanzia/Primaria a Minori;  

 

□ Che nel nucleo familiare è presente almeno un genitore che lavora a Minori;  

 

➢ di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento.  

 

           Firma 

___________________ 


