
Parte riguardante il genitore

1.

2.

Dati del
bambino

Specificare quanti bambini si intende inscrivere e l'età di ognuno, se ci sono particolari 
esigenze di cui tener conto specificarlo nel campo NOTE.  
 
 Per le normative in tema COVID-19 dobbiamo capire quanti bambini parteciperanno e 
organizzare gli spazi e il numero adatto di operatori. 
 
Se il numero di bambini dovesse risultare troppo esiguo o anche troppo alto il centro 
estivo non potrà esserci, perché in un caso (pochi partecipanti) non sarebbe sostenibile 
economicamente, mentre nell'altro caso (troppi bambini) per le normative COVID-19 non ci 
sarebbero gli spazi giusti per assicurare le giuste misure di sicurezza.

3.

Pre-iscrizione al centro estivo "MOVID-21"
Per organizzare al meglio il centro estivo ci occorrono alcune informazioni.  

Alcuni dettagli. 
Le attività ludico ricreative proposte ai bambini potranno svolgersi interamente di mattina, 
oppure interamente di pomeriggio ma in qualche caso saranno previste attività che 
inizieranno in tarda mattina, comprenderanno il pranzo e proseguiranno nel pomeriggio. Ci 
sarà un campo base da dove di solito partiranno tutte le attività, ma per alcune specifiche 
iniziative e giornate i genitori dovranno accompagnare i propri figli in posti diversi (sempre 
nel territorio di Baselice). Le attività proposte ai bambini prevedono, tra l'altro, giochi, 
esperimenti, scampagnate, letture all'aperto, momenti in agriturismi e aziende agricole con 
piccoli lavoretti, passeggiate alla scoperta di particolari del nostro territorio.

*Campo obbligatorio

Nome e Cognome (di uno dei genitori) *

Numero di telefono (di uno dei genitori) *

Nome bambino *



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Partecipazione

La fattibilità del centro estivo è legato anche alla durata della partecipazione del 
bambino. Se ci sono troppi bambini che partecipano per meno di un  mese il centro 
estivo è a rischio di non raggiungere la sostenibilità economica e quindi non si darà 
seguito.  
La possibilità di partecipare per meno di un mese è prevista anche per chi è in 
vacanza a Baselice (o per chi parte per le vacanze fuori Baselice) nel periodo Luglio 
- Agosto e quindi impossibilitato a partecipare per un mese intero.

Nome bambino

Nome bambino

Età bambino *

Età bambino

Età bambino

NOTE



10.

Contrassegna solo un ovale.

1 mese (45€)

1 settimana (16€)

2 settimane (32€)

3 settimane (48€)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Durata *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

