
 

  
         L’Alveare                                                                                   Comune  

Società Cooperativa Sociale Onlus                                                                                Salerano sul Lambro 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________        C.F.:_________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

in qualità di _______________________________________ 

Recapito telefonico____________________________indirizzo mail_________________________________ 

ISCRIVO AL C.R.E.D. 2020 

Mio figlio/a________________________________________ C.F.:__________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

residente a __________________________ in Via_______________________________________________ 

 

per il periodo   22 giugno / 26 giugno   29 giugno / 3 luglio  

 06 luglio / 10 luglio      13 luglio / 17 luglio    20 luglio / 24 luglio            

  

 

presso    scuola infanzia S. Giuseppe   per i minori della scuola dell’infanzia 

    scuola primaria G. Rodari  per i minori della scuola primaria 

    oratorio S. Giovanni Bosco   per i minori della secondaria 12-15 anni 

                        (           dai 16 anni animatori volontari ) 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

1) Scuola frequentata durante l’anno scolastico 2019/2020 e classe/sezione:___________________ 
2) Il bambino a scuola è supportato dall’assistente educativa scolastica?                             SI    NO 
2) Il bambino ha qualche allergia?        SI    NO 
    Se si indicare quali _________________________________________________________________ 
3) Il bambino può praticare attività sportive?        SI  NO 
4) il bambino è autorizzato a partecipare alle uscite all’interno del Comune   SI     NO 
 
5) Al termine della giornata sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone adulte:  
_______________________________________________________________________________________ 

6) In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere: 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

  
         L’Alveare                                                                                   Comune  

Società Cooperativa Sociale Onlus                                                                                Salerano sul Lambro 

 

 

 

Criteri di priorità d’iscrizione  

(apporre una crocetta sul numero corrispondente alla propria situazione) 

1 Entrambi i genitori (/famiglia monogenitoriale) lavorano a tempo pieno  

       Non ci sono altre possibilità di affidamento del minore 

2 Un genitore lavora a tempo pieno e uno part-time 

       Non ci sono altre possibilità di affidamento del minore 

3 Entrambi i genitori lavorano part-time/ Un genitore lavora e un genitore non lavora 

      Non ci sono altre possibilità di affidamento del minore 

     

 

 Con la presente    AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 

Il CRED estivo ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte dai bambini 

e dai ragazzi durante il CRED per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne con finalità istituzionali.

             

      Firma           ____________________________________________________ 

 


