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Dal 25 al 31 maggio 2020 può essere presentata  

DOMANDA  di iscrizione ai CENTRI ESTIVI  - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Da trasmettere esclusivamente alla e-mail 

iscrizioni.medicina@coopidapoli.it 

  Alla SOCIETÀ COOP. IDA POLI  -   

 VIA MASSARENTI, 9/C – BUDRIO -   TELEFONO  051/802479    

DATI UTENTE 

Cognome ______________________________________________                    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________         Sesso M ⃝ F ⃝   Data Nascita ________________________________________ 

Comune di Nascita ______________________________________                     Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Residenza __________________________________________________         CAP ___________________________________________ 

Scuola e classe di provenienza_______________________________________________________________________________________________ 

Il minore è stato seguito  da un educatore di sostegno durante l'anno 2019/2020           sì   ❐    no ❐ 

Il minore/il nucleo familiare è seguito dai servizi  sociali      sì   ❐    no ❐ 

Il Nucleo familiare  è  mono-parentale    sì   ❐    no ❐ 
 

DATI DEL RICHIEDENTE/PAGANTE 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore in quanto:   ⃝  genitore    ⃝ tutore    ⃝ affidatario 
 

Cognome ______________________________________________                    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________         Sesso M ⃝ F ⃝   Data Nascita ________________________________________ 

Comune di Nascita ______________________________________                     Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Residenza __________________________________________________         CAP ___________________________________________ 

Parentela ______________________________________________                    Titolo di Studio __________________________________________ 

Telefono _______________________________________________                    Cellulare _______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________       

Dati relativi all’attività lavorativa denominazione dell’Azienda/Ente di Lavoro ___________________________ e  Tel. ______________________ 

Impegno lavorativo  ❐ full-time  ( n.____ ore settimanali)          ❐ part-time  ( n._____ ore settimanali)         

GENERALITA’DELL’ ALTRO GENITORE 

Cognome ______________________________________________                    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________         Sesso M ⃝ F ⃝   Data Nascita ________________________________________ 

Comune di Nascita ______________________________________                     Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Residenza __________________________________________________         CAP ___________________________________________ 

Parentela ______________________________________________                    Titolo di Studio __________________________________________ 

Telefono _______________________________________________                    Cellulare _______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________       

Dati relativi all’attività lavorativa denominazione dell’Azienda/Ente di Lavoro ___________________________ e  Tel. ______________________ 

Impegno lavorativo  ❐ full-time  ( n.____ ore settimanali)          ❐ part-time  ( n._____ ore settimanali)         

 

 

CAMPO SOLARE L’ISOLA CHE NON C’È ⃝                                                                  CAMPO SOLARE GIROGIROTONDO ⃝ 

PER RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^GRADO – 6/14 ANNI                PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – 3/6 ANNI 
 

SCELTA SETTIMANE GIUGNO               dal 8 al 12 ⃝          dal 15 al 19 ⃝          dal 22 al 26 ⃝         dal 29 al  3 ⃝ 

SCELTA SETTIMANE LUGLIO                 dal 6 al 10 ⃝          dal 13 al 17 ⃝          dal 20 al 24 ⃝         dal 27 al 31 ⃝                

SCELTA SETTIMANE AGOSTO               dal 3 al 7  ⃝            dal 10 al 14 ⃝          dal 17 al 21 ⃝        dal 24 al 28  ⃝       dal 31 al 4 ⃝ 

Si consiglia di optare per periodi continuativi per  favorire al meglio la creazione di gruppi stabili. 
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LA FAMIGLIA E’ INTERESSATA AD UNA  EVENTUALE  FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO CON ORARIO   7-13   ?     SÌ ⃝          NO ⃝                     

L’eventuale attivazione di questa tipologia di frequentazione  sarà valutata anche in base  all’interesse manifestato dalle famiglie stesse  . La 

rimodulazione del servizio in questo senso sarà possibile se  il numero delle richieste permetterà di formare gruppi multipli di 5 o di 7 bambini   
 

Segnalare preferenza oraria di INGRESSO________________________________ 

 

Segnalare preferenza oraria di USCITA__________________________________ 

    

Segnalare un compagno/a, amico/a che possibilmente sia inserito nello stesso gruppo di mio figlio/a:  

Cognome ________________________Nome ___________________ Scuola frequentata _____________________  Classe/Sez. ____________ 

 

Se il bambino frequenta la scuola Infanzia, segnalo che necessita del riposo pomeridiano      SÌ ⃝          NO ⃝                 

 

Segnalare se  la famiglia è interessata al corso di nuoto presso la piscina Comunale di Medicina  (indicativamente 6 – 24 luglio)    SÌ ⃝       NO ⃝   

Per i bambini che frequentano il campo solare e  che hanno compiuto 4 anni entro il 30/06/2020. 

 

DIETE 

DIETA PER MOTIVI DI SALUTE          SÌ ⃝          NO ⃝                    Già consegnata all’I.C. ⃝ 

DIETA ETICO/RELIGIOSA                   NO carne di maiale e derivati ⃝          Nessun tipo di carne ⃝         Altro  ⃝   _____________________________ 
 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

CHIEDO SOMMINISTRAZIONE INDISPENSABILE AUTORIZZATA DI FARMACI          SÌ ⃝  allegare documentazione aggiornata      NO ⃝ 

          

SITUAZIONI PARTICOLARI 

INTOLLERANZE          SÌ ⃝          NO ⃝         

ALLERGIE                    SÌ ⃝          NO ⃝         

SITUAZIONI DI FRAGILITA' A CUI PRESTARE ATTENZIONE              SÌ ⃝          NO ⃝         

Specificare se necessario__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI 

CHIEDO APPLICAZIONE PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO          SÌ ⃝  allegare documentazione  aggiornata                   NO ⃝ 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE                 SÌ ⃝           NO ⃝   

RICHIESTA AGEVOLAZIONE GIÀ PRESENTATA AL COMUNE DI MEDICINA  SÌ ⃝           NO ⃝   

RICHIEDERO’ IL  CONTRIBUTO REGIONALE  PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ___________________________    SÌ ⃝           NO ⃝   

RICHIEDERO’ IL BONUS INPS PER I CENTRI ESTIVI    SÌ ⃝           NO ⃝   

 

    

LA DOMANDA E’ COMPLETATA DA NR.___________  ALLEGATI DI SEGUITO ELENCATI : 
 

1) ⃝  CF del bambino  

2) ⃝  Modulo delega con recapiti telefonici debitamente firmata 

3) ⃝   Modulo CONSENSO privacy  debitamente firmato 

4) ⃝  copia documento di riconoscimento di entrambi i genitori  

5) ⃝  documentazione  aggiornata    per applicazione provvedimento restrittivo           

6)   ⃝  ______________________________________________________________ 

 

Data _______________________________                                                            Firma _______________________________________________ 

Informiamo che verrà applicata la normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 679/2016. 

Informazioni su “politica privacy ed informativa sul trattamento dati personali” della Cooperativa all’interno della sezione privacy sul sito WEB: www.coopidapoli.it 
 

http://www.coopidapoli.it/
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DESIDERO SEGNALARE ALLE EDUCATRICI: 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE  

 

La Cooperativa Ida Poli  in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno gestirà i Centri 

Estivi del Comune di Medicina, con un’organizzazione attenta e scrupolosa nel rispetto delle linee guida 

emanate con DPCM del 17/05/2020, recependo i protocolli Regionali in prossima uscita  ed eventuali  direttive 

dall’AUSL in materia.  Ciò implica che le comunicazioni/indicazioni contenute nel presente modulo di 

domanda per la frequenza dei Servizi Estivi, possa essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni successive 

in seno all’evoluzione della situazione attualmente conosciuta 

  
 SE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SARANNO SUPERIORI ALLA RICETTIVITA’ PREVISTA, E 

NON SARA’ POSSIBILE ACCOGLIERLE TUTTE, LA COOPERATIVA REDIGERA’ 2 GRADUATORIE ( 

scuola infanzia  e  scuola primaria-secondaria 1^grado) CON I SEGUENTI CRITERI DI PRIORITA’, dando atto 

che i  bambini/ragazzi residenti nel Comune di Medicina hanno comunque la priorità rispetto ai non residenti: 

1)Condizione di disabilità del bambino e/o documentata condizione di fragilità del nucleo familiare; 

2)Nucleo familiare monoparentale; 

3)Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno con richiesta del servizio di Centro      

    Estivo Full- Time.  

 

 LE DOMANDE pervenute dopo il 31/05/2020 saranno  collocate in lista d’attesa  in una graduatoria e le 

famiglie saranno contattate nel caso di disponibilità di posti . 

 

 EVENTUALI RITIRI DELLE DOMANDE PRESENTATE O VARIAZIONI DELLE SETTIMANE 

RICHIESTE potranno essere effettuati entro 5  giorni dalla comunicazione di ammissione al Centro Estivo da 

parte di Coop. Ida Poli  unitamente alla trasmissione dell’organizzazione del Servizio. 

 

 LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO è subordinata alla presentazione di un “certificato/documento  di buona 

salute”  l’esatto documento da consegnare sarà identificato in accordo con le competenti autorità sanitarie locali e 

la comunicazione verrà poi estesa a tutte le famiglie dei bambini iscritti. 

 

 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna: 

indicativamente entro metà giugno è possibile presentare domanda per l’ assegnazione  del contributo regionale  

per la frequenza dei centri estivi ( €. 84 settimanali sino ad un contributo massimo  di €. 336 per le famiglie con 

ISEE  in corso di validità entro €. 28.000,00.=  )  Per  accedere al CONTRIBUTO REGIONALE occorre 

presentare domanda nei termini e con le modalità  che saranno prossimamente diffuse sul  sito 

www.comune.medicina.bo.it. 
 

 

http://www.comune.medicina.bo.it/
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IL CONTRIBUTO REGIONALE non è cumulabile ed è diverso  dal contributo INPS per  spese sostenute per la 

frequenza di un centro estivo diurno in Italia da giugno a settembre2020 , per informazioni  su questo bonus 

consultare il sito www.inps.it  

 
 AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE saranno applicate ai nuclei famigliari che ne fanno richiesta al 

Comune di Medicina con riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità (validità per 

l’anno 2020). Se la richiesta viene presentata dopo il termine del 04/06/2020 l’agevolazione/riduzione verrà 

applicata dalla settimana successiva a quella di presentazione. La richiesta può essere presentata collegandosi al  

sito http://www.comune.medicina.bo.it/   ed accedendo all’area “servizi on line” – sezione: “ servizi 

scolastici”; se si hanno già le credenziali procedere scegliendo : Richiesta agevolazione tariffaria, se non si 

hanno le credenziali di accesso scegliere : Richiesta credenziali di accesso.  Ricevute le credenziali 

procedere con la Richiesta di agevolazione tariffaria. Per informazioni: Ufficio Servizi Scolastici e Politiche 

Sociali - tel. 051/6979244 - 051/6979263     e-mail : posta elettronica serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

 

 

 

 

 

 

 

Per contatti  informazioni o chiarimenti: 

 

 

   
IDA POLI Società Cooperativa Sociale 

Via Massarenti, 9/C  40054 BUDRIO (BO)  Tel / Fax 051.802.479 

Mail:  societa.idapoli@coopidapoli.it  Web: www.coopidapoli.it 

PEC: coopidapoli@pec.confcooperative.it 

P.IVA 00677221202  C.F. 03923180370  Schedario generale della cooperazione n.A113292 
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