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  ASSOCIAZIONE “Vescovo Roberto Amadei” delle Scuole dell’Infanzia di Scanzorosciate 
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Mons. G. Rossi – Rosciate (035 661220) 
San Giovanni nei Boschi – Tribulina (0354599151) 

 

 

 
 

 

MODULO ISCRIZIONE MINI C.R.E. 2021 
(Vedere informativa allegata per i tempi, le modalità di presentazione del presente modulo e di pagamento della quota) 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

in qualità di   genitore    tutore   affidatario, consapevole che le settimane di 

iscrizione devono essere consecutive e che è obbligatoria l’iscrizione per almeno due 

settimane, 

CHIEDO DI ISCRIVERE  

Il bambino/a  nato/a il  

a  C.F.  

Cittadinanza    

Residente a (paese, prov., via, n.)  
 

al MINI C.R.E. programmato per il periodo dal 28 Giugno al 30 Luglio 2021 con orario dalle 

ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì per le seguenti settimane: 

 dal 28/06/2021 al 02/07/2021  dal 12/07/2021 al 16/07/2021  dal 26/07/2021 al 30/07/2021 

  dal 05/07/2021 al 09/07/2021  dal 19/07/2021 al 23/07/2021  

 

Al costo di: 
2 settimane 3 settimane 4 settimane 5 settimane 

 € 180  € 255  € 330  € 400 

 

E DICHIARO: 

 che entrambi i genitori lavorano si   no  

 che mio/a figlio/a è fratello/sorella dei seguenti bambini iscritti al C.R.E. degli 

Oratori: ________________________________________________________ 

 che, ad iscrizione accettata, provvederò al pagamento della/e quota/e dovuta/e 

come da avviso di pagamento che mi invierete, consapevole che l’iscrizione sarà 

effettiva solo a pagamento avvenuto. 

 che i dati dei genitori sono i seguenti: 
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PADRE  
(o chi ne fa le veci):  nato il  

a  C.F.  

professione  cittadinanza  

e-mail  tel  

    

MADRE  
(o chi ne fa le veci):  nata il  

a  C.F.  

professione  cittadinanza  

e-mail  tel  
 

 

Data ____________                Firma____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE AL MINI C.R.E. 

Con la presente l’Associazione “Vescovo Roberto Amadei” dichiara di aver ricevuto l’iscrizione 

di ______________________________ al MINI C.R.E. 

Data ____________               La Direzione____________________________ 


