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Dal 14 al 25 maggio 2021 ore 12.00, può essere presentata  

Alla SOCIETÀ IDA POLI  -  VIA MASSARENTI, 9/C – BUDRIO -   TEL./FAX  051/802479 

 

DOMANDA di iscrizione ai CENTRI ESTIVI   

- Scuola Primaria  e  Secondaria di 1° grado   -  Scuola dell’Infanzia 

Da trasmettere esclusivamente alla e-mail 

iscrizioni.medicina@coopidapoli.it 

  

DATI UTENTE 

Cognome ______________________________________________                    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________         Sesso M ⃝ F ⃝   Data Nascita ________________________________________ 

Comune di Nascita ______________________________________                     Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Residenza __________________________________________________         CAP ___________________________________________ 

Scuola e classe di provenienza_______________________________________________________________________________________________ 

Il minore è stato seguito  da un educatore di sostegno durante l'anno 2020/2021           sì   ❐    no ❐ 

Il minore/il nucleo familiare è seguito dai servizi  sociali      sì   ❐    no ❐ 

Il Nucleo familiare  è  mono-parentale    sì   ❐    no ❐ 

 
DATI DEL RICHIEDENTE/PAGANTE 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore in quanto:   ⃝  genitore    ⃝ tutore    ⃝ affidatario 
 

Cognome ______________________________________________                    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________         Sesso M ⃝ F ⃝   Data Nascita ________________________________________ 

Comune di Nascita ______________________________________                     Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Residenza __________________________________________________         CAP ___________________________________________ 

Parentela ______________________________________________                    Titolo di Studio __________________________________________ 

Telefono _______________________________________________                    Cellulare _______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________       

Dati relativi all’attività lavorativa denominazione dell’Azienda/Ente di Lavoro ___________________________ e  Tel. ______________________ 

Impegno lavorativo  ❐ full-time  ( n.____ ore settimanali)          ❐ part-time  ( n._____ ore settimanali)         

GENERALITA’DELL’ ALTRO GENITORE 

Cognome ______________________________________________                    Nome _________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________         Sesso M ⃝ F ⃝   Data Nascita ________________________________________ 

Comune di Nascita ______________________________________                     Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Residenza __________________________________________________         CAP ___________________________________________ 

Parentela ______________________________________________                    Titolo di Studio __________________________________________ 

Telefono _______________________________________________                    Cellulare _______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________       

Dati relativi all’attività lavorativa denominazione dell’Azienda/Ente di Lavoro ___________________________ e  Tel. ______________________ 

Impegno lavorativo  ❐ full-time  ( n.____ ore settimanali)          ❐ part-time  ( n._____ ore settimanali)         

 

CENTRO ESTIVO L’ISOLA CHE NON C’È ⃝                                                                  CENTRO ESTIVO GIROGIROTONDO ⃝ 

PER RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^GRADO – 6/14 ANNI                PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – 3/6 ANNI 
 

SCELTA SETTIMANE GIUGNO            dal 14 al 18 ⃝          dal 21 al 25 ⃝         dal 28  al  2 ⃝ 

SCELTA SETTIMANE LUGLIO                  dal 5 al 9 ⃝          dal 12 al 16 ⃝         dal 19 al 23 ⃝         dal 26   al  30 ⃝                

SCELTA SETTIMANE AGOSTO               dal 2 al 6  ⃝            dal 9 al 13 ⃝        dal 23 al 27  ⃝        

Si consiglia di optare per periodi continuativi per favorire al meglio la creazione di gruppi stabili. 
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Segnalare un compagno/a, amico/a che possibilmente sia inserito nello stesso gruppo di mio figlio/a:  

Cognome ________________________Nome ___________________ Scuola frequentata _____________________  Classe/Sez. ____________ 

 

Se il bambino frequenta la scuola Infanzia, segnalo che necessita del riposo pomeridiano      SÌ ⃝          NO ⃝                 

 

DIETE 
DIETA PER MOTIVI DI SALUTE          SÌ ⃝ allegare documentazione         NO ⃝                    Già consegnata all’I.C. ⃝ 

DIETA ETICO/RELIGIOSA                   NO carne di maiale e derivati ⃝          Nessun tipo di carne ⃝         Altro  ⃝   _____________________________ 
 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

CHIEDO SOMMINISTRAZIONE INDISPENSABILE AUTORIZZATA DI FARMACI          SÌ ⃝  allegare documentazione aggiornata      NO ⃝ 

          

SITUAZIONI PARTICOLARI 

INTOLLERANZE          SÌ ⃝          NO ⃝         

ALLERGIE                    SÌ ⃝          NO ⃝         

SITUAZIONI DI FRAGILITA' A CUI PRESTARE ATTENZIONE              SÌ ⃝          NO ⃝         

Specificare se necessario__________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI 

CHIEDO APPLICAZIONE PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO          SÌ ⃝  allegare documentazione  aggiornata                   NO ⃝ 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE                 SÌ ⃝           NO ⃝   

RICHIESTA AGEVOLAZIONE GIÀ PRESENTATA AL COMUNE DI MEDICINA  SÌ ⃝           NO ⃝   

RICHIEDERO’ IL  CONTRIBUTO REGIONALE  PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ___________________________    SÌ ⃝           NO ⃝   

RICHIEDERO’ ALTRI CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI (BONUS INPS – ALTRO)   SÌ ⃝           NO ⃝   

 

    

LA DOMANDA E’ COMPLETATA DAI DOCUMENTI : 
 

1) ⃝  CF del bambino  

2) ⃝  Copia documento di riconoscimento di entrambi i genitori  

3) ⃝  Modulo AUTORIZZAZIONI  debitamente firmato 

4) ⃝  Modulo DELEGHE con recapiti telefonici debitamente firmata 

5) ⃝  ______________________________________________________________       

6)   ⃝  ______________________________________________________________ 

 

Data _______________________________                                                            Firma _______________________________________________ 

Informiamo che verrà applicata la normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 679/2016. 

Informazioni su “politica privacy ed informativa sul trattamento dati personali” della Cooperativa all’interno della sezione privacy sul sito WEB: www.coopidapoli.it 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DESIDERO SEGNALARE ALLE EDUCATRICI: 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE  
 

La Cooperativa Ida Poli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno gestirà i Centri 

Estivi del Comune di Medicina, con un’organizzazione attenta e scrupolosa nel rispetto delle disposizioni di 

prevenzione del contagio da Covid-19 e nel rispetto dei protocolli di prossima emanazione da parte delle 

autorità preposte .  Ciò implica che le comunicazioni/indicazioni contenute nel presente modulo, possano essere 

suscettibili di modifiche e/o integrazioni successive in seno all’evoluzione della situazione attualmente 

conosciuta; anche le tariffe potrebbero subire variazioni. Potrà essere richiesta la sottoscrizione del PATTO di 

CO-RESPONSABILITA’ 

 

Riceverete una e-mail di risposta nei giorni successivi al 25 maggio.  
 
 SE LE DOMANDE SARANNO SUPERIORI AI POSTI DISPONIBILI, VERRA’ CREATA PER OGNI 

CENTRO ESTIVO UNA GRADUATORIA SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

     1) Bambini/ragazzi residenti nel Comune di Medicina 

2) Condizione di disabilità del bambino e/o documentata condizione di fragilità del nucleo familiare; 

3) Nucleo familiare monoparentale; 

4) Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno   

 

 LE DOMANDE pervenute dopo le ore 12 del 25/05/2021 saranno inserite in una lista d’attesa regolata 

secondo la suddetta graduatoria. Le famiglie saranno ricontattate in caso di posti disponibili. 

 

 LA RETTA sarà da corrispondere per l’intero periodo prenotato, indipendentemente dalla frequenza. 

 

 PROGETTO CONCILIAZIONE vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna: indicativamente 

entro metà giugno sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale per la 

frequenza dei centri estivi da parte di bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni appartenenti a famiglie con 

dichiarazione ISEE 2021 non superiore a  €. 35.000,00. Il contributo è complessivamente pari ad un 

massimo di 336,00.= euro per ciascun bambino/ragazzo (pari al massimo a 112,00 euro per ciascuna 

settimana se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore è uguale o superiore a 112,00 euro; pari 

all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a € 112,00) .Per accedere al 

CONTRIBUTO REGIONALE occorre presentare domanda nei termini e con le modalità che 

saranno prossimamente diffuse sul  sito www.comune.medicina.bo.it. Il Contributo regionale può 

essere riconosciuto anche nel caso in cui le famiglie siano beneficiarie, per lo stesso servizio, di contributi 

erogati da altri soggetti pubblici e/o privati. La somma totale dei contributi ricevuti non può essere 

superiore al costo totale di iscrizione.  

AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE I  nuclei famigliari che hanno già presentato richiesta  

per accedere alle agevolazioni tariffarie per altri servizi comunali ( es. mensa, trasporto scolastico, servizio 

di pre-post-inter scuola)con riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica/Isee 2021 non devono 
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ripresentarla. I  nuclei famigliari che non hanno presentato tale richiesta e intendono accedere alle 

agevolazioni tariffarie, devono presentarla  entro il 23/05/2021 con riferimento alla D.S.U Dichiarazione 

Sostitutiva Unica/ISEE 2021. Se la richiesta viene presentata dopo il termine del 23/05/2021 

l’agevolazione/riduzione verrà applicata dalla settimana successiva a quella di presentazione.  

La richiesta può essere presentata compilando un modulo on line “Richiesta agevolazione tariffaria” 

 collegandosi al sito http://www.comune.medicina.bo.it         

  - in alto a dx “servizi on-line” 

  -“servizi educativi e scolastici on line” 

  -“accesso ai servizi scolastici”- 
 

Per accedere è necessario: 

- essere in possesso delle credenziali di accesso al portale Servizi Scolastici. Per effettuare la registrazione e 

ricevere le credenziali clicca su “ richiedi credenziali di accesso”; 

oppure 

- avere un’utenza SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale). Per ottenere un’identità SPID 

è necessario invece registrarsi tramite questo sito: https://www.spid.gov.it/. 

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, con numero di protocollo che attesta l’avvenuto 

inoltro della domanda che, verrà trasmessa contestualmente, anche all’indirizzo e-mail indicato. 

Per informazioni sulla domanda di agevolazione tariffaria : Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali - tel. 051/6979244 - 

051/6979263     e-mail : posta elettronica .  serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

 
 

 

 

Per contatti - informazioni - chiarimenti: 

 

consultare il sito www.coopidapoli.it 

contattare il numero 051 80.24.79 

                                                             scrivere e-mail a societa.idapoli@coopidapoli.it 

- per aspetti organizzativi: Paola (Coordinatrice del Servizio) 

- per pagamenti e iscrizioni: Lorenzo (Amministrazione) 

 

Orario apertura uffici 09.00-18.00 dal lunedì al venerdì 

 

 

 

DA POLI Società Cooperativa Sociale 
Via Massarenti, 9/C  40054 BUDRIO (BO)  Tel / Fax 051.802.479 

P.IVA 00677221202  C.F. 03923180370  Schedario generale della cooperazione n.A113292 
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