
   

                                                                           

Caro Genitore,

per far fronte alle esigenze di genitori e bambini stiamo organizzando il centro estivo.

In questo momento i protocolli da seguire per l’erogazione di questo servizio non sono ancora state 
diramate da Regione e di conseguenza non possiamo ancora darti il dettaglio di come si svolgerà il 
centro estivo e di quanto costerà, ma quello che possiamo dire è che sicuramente si svolgerà.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per poter creare un centro estivo che aderisca il più possibile alle tue 
esigenze e per questo, se sei interessato al servizio, ti chiediamo di compilare il modulo e farcelo 
pervenire:

1) Online: https://docs.google.com/forms/d/1unTFS0B6C3AdQATo8h1REGw-rafDy9fhOjsQ3rR14gc/

2) Mail: centriestivi@comune.veranobrianza.mb.it;
3) Cartacea presso gli uffici comunali entro il 29.05.2021.

Il modulo è puramente conoscitivo e non rappresenta una pre-iscrizione, tuttavia ti chiediamo di 
compilarlo solo se realmente interessato, indicando le settimane di reale utilizzo del servizio.

Una volta definito il servizio verrai ricontattato per avere i dettagli.

Ti ringraziamo ancora per la collaborazione

Dati Genitore (dati obbligatori):

Nome:   Cognome:    

Codice Fiscale:   Telefono:   

Email:   

Residente a:      Verano Brianza               Altro Paese



Dati Bambino:

Nome:  Cognome: 
Data di nascita: / /

Quale settimane ti interessano:

28/06(No Infanzia)  01/07  05/07  12/07  19/07  26/07
  

Dati Bambino:

Nome:  Cognome: 
Data di nascita:  / /

Quale settimane ti interessano:

28/06(No Infanzia)  01/07  05/07  12/07  19/07  26/07

Dati Bambino:

Nome:  Cognome: 
Data di nascita:  / /

Quale settimane ti interessano:

28/06(No Infanzia)  01/07  05/07  12/07  19/07  26/07

Dati Bambino:

Nome:  Cognome: 
Data di nascita:  / /

Quale settimane ti interessano:

28/06(No Infanzia)  01/07  05/07  12/07  19/07  26/07

Data: / /                                Firma genitore: __________________________    
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