
RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI 3 - 14 ANNI NEL 
COMUNE DI NOVATE MILANESE 
 
NOME E COGNOME BIMBO/A ISCRITTO ALLA GIOVANNI XXIII:  ………………………………………………………….. 
 
PARTE 1) SEGNALAZIONE INTERESSE PER ACCOGLIENZA NEI “CENTRI ESTIVI” 
 
o Non sono interessato al servizio dei CENTRI ESTIVI    
 
Sarei interessato alla possibilità di far frequentare mio figlio dell’età di anni ………. 
 

Nel mese di:                      Per i seguenti periodi:  
o Giugno:            o 15-19/6 ;   o 22-26/6;    o 28-29/6;   
o Luglio:        o 1-3/7 ;        o 6-10/7;      o 13-17/7;     o 20-24/7;      o 27-31/7; 
o Agosto    o 3-7/8 ;        o 10-14/8;    o 17-21/8;     o 24-28/8; 
 
Per quale fascia di frequenza sarete interessati? 
o MATTINO  (8,30 – 12,30)       
o POMERIGGIO (13,30 – 17,30) 
o GIORNATA INTERA (9,00 – 16,00) 
o Avrebbe necessità del servizio mensa 

o Avrebbe necessità di prolungare il servizio con anticipo dell'orario? (indicativamente 7:30-8:30)  

o Avrebbe necessità di prolungare il servizio con posticipo dell'orario? (indicativamente 16:00 – 18.00)  
 
PARTE 2) CARATTERISTICHE DEL NUNCLEO FAMIGLIARE ED OCCUPAZIONALI DEL RICHIEDENTE 
 
1.Da quante persone è composto il Vostro nucleo familiare?    ……………………. 
 
2. Nella Vostra famiglia, oltre al bimbo iscritto alla G23, ci sono bambini che appartengono alla fascia 
d’età: 
o     0-3 anni ;            o     3-6 anni;         o    6-10 anni; 

3. Nella Vostra famiglia chi lavora?  
o Madre   o Padre        o Madre e Padre 
 
4. Indicate la Vostra attuale condizione occupazionale: 
Madre 

o Occupata full-time        
o Occupata part-time 
o Occupata full time/part-time attualmente non in servizio     
o Disoccupata  

Padre 
o Occupato full-time        
o Occupato part-time 
o Occupato full time/part-time attualmente non in servizio   
o Disoccupato  
 
o Confermo di aver compreso che la presente scheda non è impegnativa. L'iscrizione dovrà 

essere successivamente formalizzata dopo che l'attivazione del servizio sarà confermata, 
subordinatamente alle disposizioni applicabili in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19. 

o Consento al trattamento dei dati forniti ai soli fini di eventuale iscrizione all’attività del Centro 
Estivo  


