
 

 

 

 

 

COMUNE DI FANANO 

Provincia di Modena 

AREA AFFARI GENERALI 
Ufficio Scuola 

scuola@comune.fanano.mo.it 

 

 

 

 

Fanano 07.05.2021 

 

Oggetto: Pre-iscrizione al centro estivo 

 

A tutti i genitori, 

 

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di iscrivere i propri figli al centro estivo a partire dal mese di 

giugno.  

Vista la situazione di perdurante emergenza sanitaria, sarà molto importante arrivare preparati e in 

linea con i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Pertanto, al fine della miglior organizzazione delle attività, con la presente comunicazione il 

Comune intende avviare una ricognizione su coloro che sono interessati a partecipare al centro estivo.  

Tale ricognizione è fondamentale non solo per capire le esigenze delle famiglie e il numero di 

bambini che ogni settimana frequenterà il centro estivo, ma anche perché consentirà di formulare una 

proposta di programma che verrà successivamente sottoposta alle famiglie per l’iscrizione definitiva. 

 

Ai fini della presente pre-iscrizione si tenga comunque presente che le date qui sotto indicate sono 

indicative e non rappresentano una calendarizzazione del centro estivo; inoltre, la dichiarazione 

d’intento non impegna il genitore in via definitiva essendo necessaria, in un secondo momento, la 

conferma dell’iscrizione. 

 

È importante anticipare che le tariffe devono ancora essere stabilite in quanto il programma delle 

attività è in fase di definizione. Tuttavia, si sottolinea la volontà dell’amministrazione di mantenere – 

se le condizioni lo consentiranno -  le tariffe in linea con quelle applicate lo scorso anno. 

 

È importante, infine, anticipare che anche quest’anno il Comune di Fanano aderisce al Progetto 

Conciliazione promosso dall’Unione dei Comuni del Frignano e per le famiglie sarà dunque possibile 

richiedere un contributo regionale per la frequenza dei centri estivi (sull’entità del contributo e le 

modalità di erogazione si pubblicherà apposito bando). 

 

Per procedere alla pre-iscrizione è necessario, entro il 15 maggio 2021, inviare il file compilato 

come allegato all’indirizzo email: scuola@comune.fanano.mo.it;   

 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle prossime novità e a tal fine vi ricordiamo di consultare 

periodicamente il sito del Comune e il portale eCivis (https://fanano.ecivis.it/ECivisWEB/). 

 

I più cordiali saluti. 

 

Marco Bortoluzzi 
Ufficio Scuola 

0536/68803 
scuola@comune.fanano.mo.it 
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Estate 2021 

PRE-ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

Da inviare entro il 15 maggio 2021 all’indirizzo email: scuola@comune.fanano.mo.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  

Nato a  _________________________________________ il _______________________ 

Residente in _____________________________________________________________ 

Recapito telefonico: _______________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE 

 

Del minore ______________________________________________________________________ 

Nato a  _________________________________________ il ______________________________ 

Scuola: _________________________________________________________________________ 

Classe/Sezione: ___________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE LA PRE-ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO NELLE SEGUENTI SETTIMANE E NEI SEGUENTI 

ORARI DI FREQUENZA: 

(barrare l’opzione d’interesse)  
 

 

 

Orario di frequenza desiderato (barrare il riquadro relativo alle settimane di interesse, oppure 

indicare direttamente l’orario nel testo della email di risposta): 

 

□ Full-time (dalle 08.00 alle 16.00) 

□ Part-time (dalle 08.00 alle 13.15) 
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Settimana/e di interesse (barrare il riquadro relativo alle settimane di interesse, oppure indicare 

direttamente la settimana nel testo della email di risposta): 

 

□ Settimana 1: dal 5 al 9 luglio 

□ Settimana 2: dal 12 al 16 luglio 

□ Settimana 3: dal 19 al 23 luglio 

□ Settimana 4: dal 26 al 30 luglio 

□ Settimana 5: dal 2 al 6 agosto 

□ Settimana 6: dal 9 al 13 agosto 

□ Settimana 7: dal 16 al 20 agosto 

 

 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, consapevole della responsabilità penale 

che si assume ai sensi dell’art. 76 dello stesso, in caso di attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

1. I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali, come previsto dal Regolamento UE 

679/2016 e della normativa nazionale tuttora vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Fanano. I dati, 

compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti pubblici, a 

soggetti privati gestori del servizio, al personale responsabile del servizio di ristorazione scolastica; 

2. Le informazioni fornite in calce alla presente costituiscono comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi 

della L. n. 241/1990 e s.m.; 

 

 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Fanano ad effettuare tutte le comunicazioni e/o informazioni istituzionali inerenti 

il servizio mediante posta elettronica all’indirizzo indicato, a totale sostituzione del cartaceo. 

 

 

 

Fanano, lì____________________ 

 
     Firma del/la dichiarante 

 
     ___________________________ 

  

 

 


