


  
                 

 
 
 
 
 
 

 

Comune di Cerro Maggiore 
Assessorato servizi alla persona 

PRO-MEMORIA…   

(da staccare e conservare) 

 
Cosa porto al centro estivo: 

• cappello, felpa e cambio completo 

• bicchiere, asciugamano e bavaglino (se usato) 

• una maglietta o grembiulino per dipingere 

• un telo mare per il momento relax in giardino 

• cuscino e lenzuolino per la nanna (per i piccoli che vogliono farla) 

  

Cosa porto in piscina: 

• costume già indossato 

• accappatoio e telo mare 

• cuffia  

• ciabatte di gomma 

• mutandine per il cambio 

• crema solare (comunque già spalmata a casa) 

 

Cosa porto in gita: 

• Uno zainetto con : felpa / k-way (in caso di pioggia) e cappello 

Si consiglia di INDOSSARE SCARPE CHIUSE COMODE e non è necessario portare 

cibo e bibite, perché il servizio mensa fornirà il PRANZO AL SACCO COMPLETO di 

BEVANDE. 

  
SI CONSIGLIA AI GENITORI DI PORRE IL NOME DEL PROPRIO FIGLIO SU 

TUTTO QUELLO CHE VIENE PORTATO AL CENTRO.  

 

Gli orari del Centro 

 
7.30 – 8.30  :     Entrata per gli iscritti al Pre-centro  

8.30 - 9.00 :     ENTRATA 

9.00 - 12.00  :  attività e  laboratori 

12.00 – 13.00 :  pranzo 

13.30 – 14.30 :  momento relax (o nanna per i più piccoli) 

14.30 - 15.30 :  attività e  laboratori 

15.30 – 16.00 :  merenda 

16.00 – 16.30 :  USCITA 

16.30 – 18.00 :   Uscita per gli iscritti al Post-centro  



  
                 

 
 
 
 
 
 

 

Comune di Cerro Maggiore 
Assessorato servizi alla persona 

 

SCHEDA DEL/LA BAMBINO/A 

(da compilare e restituire all’educatore responsabile) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

Nato/a________________________  Il ______________ 

Residente a ____________________________ Prov. ___ 

via/piazza______________________________  n. _____ 

e-mail per comunicazioni __________________________________________________ 

Genitori di ______________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________Prov. _____ il _______________________ 

Frequentante la scuola ____________________________________ Classe__________ 

 
 
 
NUMERI DI TELEFONO IN CASO DI NECESSITA’ 
 
N° ___________________________ CHI RISPONDE ____________________________ 
 
N° ___________________________ CHI RISPONDE ____________________________ 
 
N° ___________________________ CHI RISPONDE ____________________________ 
 
N° ___________________________ CHI RISPONDE ____________________________ 
 
 
 
 
EVENTUALI ALLERGIE/DIETE/USO DI FARMACI 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



  
                 

 
 
 
 
 
 

 

Comune di Cerro Maggiore 
Assessorato servizi alla persona 

 

DELEGHE ED AUTORIZZAZIONI 

 

I SOTTOSCRITTI 
________________________________________________________________________ 

GENITORI DI 
________________________________________________________________________ 

 

 

DELEGANO 

le persone sotto indicate al ritiro del/la proprio/a figlio/a dal centro estivo. 

Cognome e nome della persona/e delegata/e:  

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 

(allegare fotocopia del documento d’identità del/la delegato/a) 

 
 
 
Data _____________         Firma dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)  
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
                 

 
 
 
 
 
 

 

Comune di Cerro Maggiore 
Assessorato servizi alla persona 

Nell’ambito delle attività del centro estivo si richiede la vostra AUTORIZZAZIONE per: 
 

 Attività natatorie ed eventuali uscite a piedi sul territorio utilizzando mezzi di 
trasporto privati e/o pubblici 
 
□ SI □ NO  
 

 Riprese video e foto 
 

□ SI □ NO 
 

 Eventuali pubblicazioni di foto e video sul sito di Stripes Coop WWW.STRIPES.IT 
 
□ SI □ NO 

 

 Eventuali pubblicazioni di foto e video sulle pagine FACEBOOK gestite dalla 
Cooperativa Stripes 
 
□ SI □ NO 

 

 Eventuali pubblicazioni di foto e video per intenti promozionali ed intenti pubblicitari 
legati ad eventi e mostre fotografiche o cortometraggi per convegni  
 
□ SI □ NO 

 

 Eventuali pubblicazioni di foto e video pubblicazione sulla rivista Pedagogika.it 
 

□ SI □ NO 
  
 
Data ______________       Firma dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)  
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 

La scrivente, quale contitolare del trattamento, informa che i dati personali richiesti sono necessari per lo svolgimento del 
servizio e saranno trattati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento generale europeo per la protezione dei 
dati 2016/679.  
Si chiede quindi di apporre la firma per presa visione di questa informativa breve e del fatto che l'informativa nella 
versione estesa, completa dell'elenco dei diritti e delle relative modalità di esercizio,  è riportata sul sito della cooperativa 
Stripes. 
 
Data e Luogo _______________________                  Firma dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 
        __________________________________________________
     

       __________________________________________________ 


