Al Sig. Sindaco
del Comune di Laerru
Via Grazia Deledda, 4
07030 LAERRU (SS)
RICHIESTA AMMISSIONE AI SERVIZI ESTIVI COMUNALI – ESTATE 2021

Il/La Sottoscritto/a ______________________________, nato a _________________________, il
_____________________________,

codice

fiscale

_____________________________________,

residente a ___________________________ in Via _____________________________________, n.
telefono _____________________________,

in qualità di ____________________________ del minore _______________________________, nato a
___________________________

il

__________________________,

frequentante

la

classe

___________________ della Scuola ___________________________

CHIEDE
l’ammissione del proprio figlio ad uno o a entrambi di questi servizi:
o Servizio di Colonia Diurna per l’Anno 2021 che prevede 7 escursioni presso la località
marina di San Pietro nel Comune di Valledoria, con partenza alle ore 8.00 e rientro alle ore
13.00 + una giornata al Parco Acquatico dell’Isola Rossa con biglietto di ingresso a carico
delle famiglie. In tal caso la contribuzione al costo del servizio sarà graduata in base
all’Indicatore della Situazione Economica familiare prodotto in allegato alla presente,
secondo il seguente prospetto:

I^ Fascia: ISEE compreso tra € 0,00 ed € 4.500,00

€ 15,00

II^ Fascia: ISEE compreso tra € 4.500,01 ed € 7.000,00

€ 25,00

III^ Fascia: ISEE compreso tra € 7.000,01 ed € 11.000,00

€ 35,00

IV^ Fascia: ISEE superiore a € 11.000,01

€ 45,00

ISEE non pervenuto / non residenti

€ 60,00

Per le finalità sopra indicate il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il servizio
verrà effettuato dal Comune di Laerru mediante esternalizzazione dello stesso e
affidamento alla Cooperativa Sociale “Edupè” di Sassari.
o Progetto Summer Sport, servizio ricreativo con utilizzo piscina e campo polivalente siti in
Laerru, Via Aldo Moro, nel periodo compreso indicativamente tra il 05.07.2021 e il
05.08.2021, secondo la seguente articolazione oraria:
-

ore 8.00 Accoglienza bambini nel triage, operazioni di igienizzazione e divisione degli
stessi in piccoli gruppi per fascia di età con operatore come previsto dal piano di
sicurezza.

-

ore 9.00 Inizio attività sportive e ludiche divisi in 7 postazioni per piccoli gruppi;

-

ore 11.00 Igienizzazione delle mani dei bambini e operatori.

-

ore 11.15 Merenda e ricreazione in area ombreggiata che permetta il distanziamento
sociale;

-

ore 11.45 Igienizzazione delle mani dei bambini e operatori post merenda;

-

ore 12.00 Gioco ludico in spazio chiuso con distanziamento sociale fra i bambini;

-

ore 13.00 / 14.00 Uscita dei bambini e igienizzazione attrezzature, triage e servizi
igienici.

Il servizio sopra menzionato, gestito dalla Società Movimento Sportivo Popolare Italia,
con sede in Sassari, prevede un costo di iscrizione pari euro 30,00 comprensiva di una
quota di Assicurazione pari a euro 16,00.

Il sottoscritto allega alla presente:
-

Copia fotostatica del Documento di Identità;

-

Dichiarazione ISEE 2021;

N.B. La ricevuta attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione del proprio figlio
dovrà essere consegnata prima dell’inizio delle attività.

Laerru _________________
Firma _______________________________

SCHEDA SANITARIA DEL MINORE

Nome _______________________________ Cognome ______________________________ Luogo e
data di nascita ______________________________, residente a ___________________________ in Via
_________________________, medico curante ___________________________________, gruppo
sanguigno _____________________________

ALLERGIE

SPECIFICARE
FARMACI
POLLINI
POLVERI
MUFFE
PUNTURE DI INSETTI
ALTRO

Documentazione allegata inerente le patologie e terapie in atto:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Intolleranze alimentari:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Laerru ____________________

Firma _________________________________________

