
     
 

            CCoommuunnee  ddii    

Pozzuolo Martesana                      da inviare via mail dal 23 maggio al 3 giugno 2022 
     scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

residente a __________________________________________________ Prov. ________ 

via  ________________________________________________N° ___________________ 

Tel. ____________________________ E-mail ___________________________________ 

genitore/tutore di     ________________________________________________________  

nato a ______________________ il  ______________________frequentante nell’anno 

scolastico 2021/2022 la sez._________     della scuola dell’infanzia _______________   

                             o la classe _________     della scuola primaria _______________   

   

       Non  Residente nel territorio dell’UCL “Adda Martesana” 

     

CHIEDE 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 
 (presso la scuola dell’infanzia G. Rodari P.zza Nenni Pozzuolo Martesana) 

 

per i seguenti periodi:  

(è indispensabile porre una X sulle settimane interessate): 
 

 
 

 
               

 

DIETA SPECIALE      per motivi di salute            per motivi etico/religiosi  

deve escludere dalla dieta i seguenti alimenti _____________________________________  

_________________________________________________________________________ 

     come da certificazione già in vostro possesso  allegata  
 
 

CERTIFICAZIONE HANDICAP Il genitore dichiara che il /la proprio figlio/a è in possesso di 

certificazione handicap e pertanto necessita di sostegno (se SI allegare progetto educativo dell’Assistente 
Sociale del Comune)              SI                   NO 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e norme per la 
frequenza del bambino al Centro Estivo e di accettarle incondizionatamente. 
 
FIRMA DEL GENITORE 1      FIRMA DEL GENITORE 2 

 

__________________________             ____________________________ 
 
 
 

 
 

1° settimana 
 

04/07–08/07 

2° settimana 
11/07–15/07 

3° settimana 
 

18/07–22/07 

4° settimana 
 

25/07 – 29/07 

 
 



 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA EVENTUALE 

GRADUATORIA  
 

Io sottoscritto  ________________________________genitore di _______________ 
 

DICHIARO 

 
 Di essere dipendente presso _________________________________________________________  

 
Via_____________________ n.___   Tel. __________________________ 
  
località _____________________ e che durante il periodo di frequenza del bambino al centro estivo 
 
 svolgerò attività lavorativa : 

  
 in presenza 

 
 in smart working 

 
 di essere disoccupato, non lavoratore, usufruisce del congedo parentale 

 
che l’altro genitore ______________________________________________________  

 è dipendente presso_________________________________________________  

 Via _____________________________ n. ____ Tel._______________  

 località ____________________________________ e che durante il periodo di frequenza del bambino 

al centro estivo svolgerà attività lavorativa: 

 in presenza 
 

 in smart working 
 

 di essere disoccupato, non lavoratore, usufruisce del congedo parentale 
 

Che nel nucleo famigliare sono presenti altri minori di età inferiore agli 11 anni: 
 
  2 minori -  3 minori  4 o più minori 
 
Per i non residenti: 
 

 il bambino frequenta le scuole dell’UCL Adda Martesana 
 

 uno dei due genitori lavora nel territorio dell’UCL Adda Martesana  
 
 
 
 ____________________ 

 
 FIRMA 

Inviare tramite mail: 
scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 
unitamente a copia della Carta d’Identità del genitore. 
 

mailto:scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it

