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Società Cooperativa Sociale Onlus                                                                                                        Massalengo 
 

CENTRO RICREATIVO INVERNALE DIURNO 
 

 

 
Il Centro Invernale Ricreativo Diurno, si terrà presso l’Auditorium comunale, durante le 

vacanze natalizie. Sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con servizio mensa, nelle seguenti 

giornate: 

27, 28, 29, 30 e 31 dicembre; 3, 4 e 5 gennaio 

 
Il costo per l’intero periodo è di euro 104,00 per partecipante (tariffa ridotta 83,00), più euro 

15,00 di quota di iscrizione (solo per chi non ha già frequentato nei mesi estivi).  

Il costo del buono pasto è pari ad euro 4,70 al giorno (tariffa ridotta 3,75). 

L’amministrazione Comunale prevede, come da Deliberazione n.1 del 05.01.2021, le seguenti 
agevolazioni (sia per la quota Crid che per il buono pasto): 

 

PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA 

Isee da € 0,00 a € 16.000,00 

80 % della tariffa 

Isee oltre € 16.000,01 

Tariffa piena 

 

Il buono pasto potrà essere acquistato, a partire dal 13.12.2021, presso la BCC di Massalengo 
(su appuntamento) che fornirà il blocchetto con i ticket da consegnare ogni giorno agli 

educatori. (SARANNO VALIDI I BUONI ACQUISTATI PER IL CRED DI 

SETTEMBRE) 

Il presente modulo va inoltrato, entro e non oltre il 18 dicembre 2021, al seguente indirizzo: 

istruzione@comune.massalengo.lo.it 

Per chi avesse difficoltà può consegnarlo a mano all’ufficio istruzione su appuntamento (da 

richiedere tramite agenda smart o chiamando al numero 0371 480775 int 5). 
 

PAGAMENTI: tramite bonifico bancario intestato a L’Alveare Società Cooperativa Sociale 

Onlus       BCC LAUDENSE                          IBAN: IT85W0879420300000000903261 

 

 

SI ACCETTERANNO 25 ISCRIZIONI 
 

mailto:istruzione@comune.massalengo.lo.it
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Io sottoscritto/a                                                           C.F.: 

Data di nascita                         Luogo di nascita 

 

ISCRIVO AL C.R.I.D. NATALIZIO 2021 PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE. 

Mio figlio/a                                                               C.F. 

Data di nascita                       Luogo di nascita 

residente a                                in Via                   

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

1) Scuola frequentata durante l’anno scolastico 2021/2022 e classe/sezione: ______________ 

2) Il bambino/a o ragazzo/a usufruirà del servizio mensa?    SI    NO 

3) Il bambino/a o ragazzo/a ha qualche allergia alimentare o altre cause?   SI    NO 

    Se si indicare quali: ____________________________________________________________ 

4) Il bambino deve seguire particolari diete fornite dal servizio di ristorazione scolastica?  

    (allegare copia certificato medico)       SI     NO 

5) Il bambino può praticare attività sportive?       SI     NO  

6) Il bambino è autorizzato a partecipare alle uscite all’interno del Comune  SI     NO 

7) Si vuole usufruire della riduzione sulla retta settimanale e sul buono pasto? SI    NO 

8) E’ stata presentata la dichiarazione Isee in corso di validità?    SI     NO  

(in tal caso allegare la dichiarazione al modulo) 

Indicare il nome del dichiarante dell’attestazione Isee 2021 __________________________ 

9) All’uscita sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone adulte:  

________________________________________________________________________________ 

10) In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere (inserire  nome e numero telefonico di 

riferimento):_____________________________________________________________________ 

 

Con la presente   

 AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 

il CRED di dicembre 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.  

Data            Firma   

             

         


