
PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA- GRANAROLO F.NO 
POLO PER L’INFANZIA – GRANAROLO F.NO 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA "A. BERTI" - NIDO “IL CHICCO” – MONS. G. GAMBI 
VIALE DONATI, 6  48018 GRANAROLO F.NO 

TEL. E FAX 0546/41105  
MAIL: maternagranarolo@libero.it 

SITO WEB: www.scuolamaternagranarolo.com 

GESTORE: DON CLAUDIO PLATANI CELL. 333 7526534 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  C.R.E.E. 2020 
(Da compilare, firmare ed inviare tramite e-mail a maternagranarolo@libero.it  

entro sabato 6 giugno 2020) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………… genitore di 

COGNOME………………………………..NOME……………………… 

VIA………………………………….N°………………………………. 

LOCALITA’……………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA (del minore) ………………………………………………….. 

TEL.CASA……………………………….     CELL.………………………………………. 

ALTRI RECAPITI………………………………………e-mail………………………………………………….. 

LETTO E APPROVATO QUANTO SEGUE  

I moduli di frequenza sono di  2 settimane consecutive; questo per garantire la possibilità di un puntuale 

tracciamento in caso di contagio all’interno del gruppo. L’unica settimana singola a cui ci può iscrivere è 

quella dal 27 al 31 luglio (l’ultima settimana di luglio rimane singola in quanto il servizio termina il 31 luglio). 

L’attivazione delle fasce orarie così proposte dipenderà dal numero degli iscritti (si dovrà raggiungere il 

numero minimo di iscritti per attivare quella fascia oraria) e potrebbe subire variazioni in base alle richieste. 

QUOTE 
MODULO DI 7 ORE € 150 (quota settimanale pasti compresi) 
MODULO DI 6 ORE € 135 (quota settimanale pasti compresi) 

Il servizio ha aderito al Progetto regionale “ Conciliazione vita-lavoro”:  e’ possibile richiedere 
l’accesso ai contributi del progetto regionale attraverso il comune di Faenza. 

Le modalità di pagamento sono indicate nel bando del CREE. 

CHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO FIGLIO/A AI SEGUENTI MODULI  

 MODULO DAL 15 GIUGNO AL 26 GIUGNO  □ 

     Fasce orarie (sceglierne solo una): 

      dalle 7.30 alle 14.30 (7 ore)   □      dalle 8.00 alle 14.00 (6 ore)   □ 

      dalle 8.00 alle 15.00 (7 ore)   □      dalle 9.00 alle 15.00 (6 ore)   □ 
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 MODULO DAL 29 GIUGNO AL 10 LUGLIO  □ 

      Fasce orarie (sceglierne solo una): 

dalle 7.30 alle 14.30  (7 ore)    □      dalle 8.00 alle 14.00  (6 ore)   □ 
dalle 9.00 alle 15.00  (6 ore)    □      dalle 8.00 alle 15.00  (7 ore)   □ 

 

 MODULO DAL 13 LUGLIO AL 24 LUGLIO  □ 

Fasce orarie (sceglierne solo una): 

dalle 7.30 alle 14.30 (7 ore)  □         dalle 8.00 alle 14.00 (6 ore)  □ 
dalle 8.00 alle 15.00 (7 ore)  □         dalle 9.00 alle 15.00 (6 ore)  □ 

 

 MODULO DAL 27 LUGLIO AL 31 LUGLIO  □ 

Fasce orarie (sceglierne solo una): 

dalle 7.30 alle 14.30 (7 ore)  □         dalle 8.00 alle 14.00 (6 ore)  □ 
       dalle 8.00 alle 15.00 (7 ore)  □         dalle 9.00 alle 15.00 (6 ore)  □ 

 

 

SONO CONSAPEVOLE DEI SEGUENTI CRITERI DI PRECEDENZA 

Costituiscono diritto di precedenza: 

- I bambini che hanno frequentato la nostra scuola durante l’anno in corso (a.s. 2019-2020); 

- Condizione di disabilità del bambino/a; 

- Documentata condizione di fragilità del nucleo famigliare di provenienza del bambino/a; 

- Nuclei famigliari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini (ad esempio entrambi i 

genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità ad accedere al lavoro agile). 

 

E DICHIARO CHE 

□  mio figlio/a ha frequentato la scuola dell’infanzia “Adelaide Berti” nell’a.s. 2019/2020; 

□  mio figlio/a ricade in una condizione di disabilità certificata;  

□  mio figlio/a appartiene ad un nucleo famigliare che ricade in una condizione di fragilità (che verrà 

verificata con il competente servizio sociale); 

□  il mio nucleo famigliare è monogenitoriale e il genitore lavora fuori casa; 

□  entrambi i genitori lavorano fuori casa. 

 

Data di iscrizione                                                                                                              Firma del genitore 

………………………………                                                                                              ……………………………………….. 

 

Alla domanda di iscrizione va allegata: 

- La scheda sanitaria per minori compilata e firmata; 

- Il patto di responsabilità reciproca compilato e firmato. 

 
La domanda, sottoscritta dal richiedente, insieme agli allegati sopra indicati vanno inviati 
tramite e-mail a: maternagranarolo@libero.it entro sabato 6 giugno 2020.  
Per difficoltà nell’invio dei dati tramite mail contattare don Claudio al 333 7526534 
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