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Quest'anno riteniamo necessario organizzare un servizio in grado di accogliere in un contesto ludico-didattico i bambini mentre i genitori saranno a lavoro.

Per organizzare al meglio un servizio che rispetti sia le esigenze dei bambini e dei genitori sia le direttive del Governo e della Regione Piemonte, invitiamo tutti i genitori di bambini frequentanti le scuole nel Comune di Cerano, a compilare tempestivamente (entro l’8 giugno 2020) il seguente modulo, se interessati al servizio.

Il servizio si rivolge ai bambini della fascia delle scuole dai 3 ai 11 anni e potrebbe durare 3 / 4 settimane nel mese di luglio dalle ore 8,30 alle 16,30.

Si chiede di compilare un modulo per ogni bambino/a interessato al servizio.

N.B. Il presente modulo non si intenda come iscrizione, ma come sondaggio per individuare le esigenze delle famiglie e il loro interesse all’iniziativa con il fine di organizzare un servizio di assistenza che rifletta, nel limite delle nostre possibilità, le necessità familiari.                       .                                                  

*Dato obbligatorio
	Sono interessato al servizio*

Non sono interessato al servizio (in questo caso non vada avanti a compilare) *
Indirizzo email *
____________________________________________________________________________
Nome e cognome del bambino/a *
____________________________________________________________________________
Frequentante la classe *
	1° anno scuola dell’infanzia
	2°anno scuola dell’infanzia
	3°anno scuola dell’infanzia
	1°primaria
	2° primaria
	3° primaria
	4° primaria
	5° primaria


Nome e Cognome del Genitore/Tutore/Affidatario *
____________________________________________________________________________
Recapito telefonico
____________________________________________________________________________
Residente a 
____________________________________________________________________________
Inserire Comune, via e civico di residenza
Entrambi i genitori sono occupati in attività lavorative? *
	Sì, entrambi full-time
	Sì, ma un genitore a part-time
	Sì, entrambi i genitori part-time
	Almeno un genitore non occupato in attività lavorative

Potete fare affidamento sui nonni (o altri parenti) per la cura del bambino/a? *
	Sì
	No

Conferma di lettura *
Confermo di avere letto l'introduzione al questionario e di avere compreso che questo è necessario per organizzare il servizio di “Centro Estivo Cerano” per poter soddisfare al meglio le esigenze degli interessati, nei limiti indicati dal Governo e dalla regione Piemonte e nei limiti delle nostre possibilità. In ogni caso informeremo via mail e/o con strumenti di messaggistica istantanea.
Consenso al trattamento dei dati personali *
I dati raccolti con il presente questionario verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti al solo fine di organizzare il servizio di “Centro Estivo Cerano”. Con la presente La informiamo che il Regolamento 2016/679 prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei propri dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Dichiaro di aver letto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti.
Da restituire in comune o inviare come segue:
- mediante e-mail a comune@comune.cerano.no.it 
- consegna a mano presso l’ingresso della sede Comunale nell’apposito contenitore (piano terra all’entrata).


Grazie per la collaborazione!!


