
 

           SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2022 DEL COM UNE DI SALUGGIA 

                DA CONSEGNARE IN BIBLIOTECA ENTRO VENERDI’ 13 MAGGIO 2022  

Iscritto/a: ____________________     Data di nascita: ____________ Codice Fiscale: _______________ 

 
 
Il minore è affetto da malattie croniche / disabilità / soggetto a particolari allergie / è sottoposto a terapie 
mediche che necessitano di prosecuzione durante i C.R.E.(se si  contattare telefonicamente il n. 0161/480112 
int. 3 per appuntamento):                                                               SI      NO 
Si richiede dieta alimentare per motivi religiosi:                                                               SI      NO 
Si richiede dieta alimentare per patologie (se si allegare certificazione medica):                  SI     NO 
Il minore è seguito dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS) di Chivasso:           SI        NO 
 

 
 
Note relative al richiedente: 
 
Nome _________________________   Cognome ____________________________ 
 
Situazione lavorativa genitori: ENTRAMBI OCCUPATI         ENTRAMBI DISOCCUPATI           UNO DEI DUE OCCUPATO 
Indirizzo richiedente:  ______________________________________ 
Telefono richiedente: ___________________     Telefono di emergenza _________________ 
E-mail del richiedente:  ________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nell’anno scolastico 2021-22 ha frequentato la classe ____________ della scuola: 
 

Infanzia di Saluggia /S. Antonino      
Primaria di Saluggia                                                     
Secondaria di 1° grado di Saluggia  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Settimane alle quali si richiede l’iscrizione, dal lunedì al venerdì 
Si devono riportare i codici delle settimane scelte:    

A = part-time (dalle 8,15 alle 13) o B = part-time dalle 13 alle 17,15 o C = full time dalle 8,15 alle 17,15 
 

CENTRO ESTIVO COMUNALE – Dal 20 giugno al 29 luglio 2022 

 Sett. 1 
20-24 giu 

Sett. 2 
27 giu-1 lug 

Sett. 3 
4-8 lug 

Sett. 4 
11-15 lug 

Sett. 5 
18-22 lug 

Sett. 6 
25-29 lug 

     
 

 

 

Nota – Qualora una domanda di iscrizione non potesse essere accettata per un numero 
superiore di iscritti a quanto consentito sarà data informazione direttamente alla Famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO  

DEL CENTRO ESTIVO 2022 

ORGANIZZATO PER I SOLI RESIDENTI E FREQUENTANTI  

LE SCUOLE COMUNALI DEL COMUNE DI SALUGGIA  

 
 

Costo delle rette per settimana di frequenza 
 

Per il pagamento è necessario attenersi alle istruzioni che si allegano alla presente scheda 
 

Il codice della settimana A, B o C deve essere riportato nello schema delle settimane di frequenza richieste 
 

 
Settimana A (Part-time 8,15-13) o  
Settimana B (Part-time 13-17,15) 

 
Settimana C (Full-time 8,15-17,15) 

 
45€ 

 
45€ 

Le quote comprendono: 
- La mensa a pranzo (per full-time e part-time del mattino) 
- L’ingresso in piscina una volta la settimana per la Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

 
 

Il Progetto organizzativo per la gestione del Centro Estivo del Comune di Saluggia è rivolto a bambini e adolescenti (in età 
compresa tra i 3 e 14 anni), con l’obiettivo di conciliare opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti con 
la necessità di garantire condizioni di tutela della salute loro, delle loro famiglie e degli operatori. 

I progetti saranno due:  

- uno specifico e mirato per i bimbi/e da 3 a 6 anni di età che si svolgerà nelle attuali scuole dell’Infanzia (fino ad un massimo 
di 32 iscritti)  

- un secondo progetto mirato ai bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 14 anni che si svolgerà nelle aree della scuola 
Secondaria (fino ad un massimo di 50 iscritti) 

Le strutture comunali pertinenti saranno messe a disposizione per le attività programmate. 

In base al numero di richieste pervenute saranno organizzate le attività relative ai due differenti progetti. 
 
Ogni settimana sarà consegnato ai genitori il programma delle attività settimanali. 
 
Al fine di poter organizzare le attività e la formazione delle sezioni, le settimane di Centro Estivo richieste durante l’iscrizione 
non potranno essere revocate/cambiate.   

 
Nel caso in cui si verifichi un soprannumero di iscrizioni, pervenute entro i termini, verrà data priorità ai ragazzi residenti con 
entrambi i genitori che lavorano ed alle richieste ricevute in ordine cronologico. 
 
 
LUNEDI’ 9 MAGGIO ALLE ORE 18 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO SAR ANNO PRESENTATI I DUE PROGRAMMI . 

 

Data _________________                                                               Firma dei Genitori ________________________________________  


