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QUESTIONARIO:  servizio “Tempo scuola” estivo 2016 
 

Care Famiglie, 
da più genitori ci è pervenuta la richiesta di organizzare il “Tempo scuola” 
anche nel periodo estivo in modo professionale con educatori qualificati, in 
una struttura che abbia i requisiti di idoneità specifici e con un servizio mensa 
collaudato. Per poter valutare il progetto è di fondamentale importanza 
conoscere anche le vostre esigenze che ci accingiamo a raccogliere in 
questo questionario. In funzione del numero degli iscritti chiederemo le 
idone autorizzazioni all’uso delle strutture/spazi accessori e disponibilità del 
servizio mensa. In breve tempo saremo in grado e di valutare, nell’interesse 
delle famiglie, la sostenibilità del servizio e di dare a voi genitori la possibilità 
di ulteriori scelte nel momento in cui la nostra proposta definitiva non sia 
consona alle vostre aspettative. Ci piacerebbe anche coinvolgere voi genitori 
nel progetto ed è per questo motivo che, per chi volesse partecipare qualche 
ora al giorno potrà segnalarlo. Di seguito vi riportiamo una breve sintesi del 
progetto.          
         Cordiali Saluti 
            Il Direttivo 
 
DATI PERSONALI DELLA FAMIGLIA 

Nome e cognome bambino/a*:…..………………………………………………… 

Nome e cognome madre/padre*:.…………………………………………………. 

Cellulare: ……...……………………… e-mail:………………..………………….. 
 

Orari ed attività di massima: 
Ø pre scuola 7,30 – 8,30        ☐ 

o accoglienza dei ragazzi)	 	 	 	 	 	 	
	  

Ø attivita’ del mattino 8,30-12,30      ☐ 
o programmazione della giornata 
o compiti scolastici 
o recupero materie formative (secondaria) 
o attività educative   

      
Ø servizio mensa 12,30 – 13,30   (con buoni pasto extra)    ☐ 
 

Ø attività pomeridiane 13,30-17,30      ☐ 
o attività ricreative (in alternativa recupero materie formative) 
o progetti didattici (artistici, musicali, ballo, ecc.)     
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Luogo: 
Presso le strutture della scuola primaria “Ada Negri” di Orsenigo (eventuale 
altra struttura con equivalenti potenzialità) 

Settimane a scelta  (* Fare una croce su Mattino o Pomeriggio)  
Settimana 

1 
Settimana 

2 
Settimana 

3 
Settimana 

4 
Settimana 

5 
Settimana 

6 
Settimana 

7 
Settimana 

8 
Settimana    

9 

Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino 

9 giugn.        
17 giugn. 

20 giugn.        
24 giugn. 

27 giug. 
01  lugl. 

4 lugl. 
8 lugl. 

11 lugl. 
15 lugl. 

18 lugl.  
22 lugl. 

25 lugl. 
29 lugl. 

29 agos. 
02 sett. 

05 sett. 
09 sett. 

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 

 
Quota settimanale: 
La quota settimanale sarà valutata in funzione degli iscritti. In ogni caso sarà 
paragonabile alle quote dei servizi erogati dai paesi limitrofi. Ci sarà una 
distinzione tra residenti e non residenti. 
 
Disponibilità genitori: 
Sono interessato a partecipare personalmente al progetto a supporto degli 
educatori con la seguente disponibilità: 
 

Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino Mattino 

Settimana 
1 

Settimana 
2 

Settimana 
3 

Settimana 
4 

Settimana 
5 

Settimana 
6 

Settimana 
7 

Settimana 
8 

Settimana   
9 

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 

* Fare una croce su Mattino o Pomeriggio  

Nome/cognome: …………………………….. cell: ………………………………. 

Orario: dalle………………. alle …………… 

 

Presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 
autorizzo/autorizziamo il trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nella suddetta informativa.  

Data: ………………  Firma:   …………………….…………….………… 

DA RICONSEGNARE ENTRO 4 APRILE al Sig. Simone Rotunno  (cell. 342/7818524) 
presso la scuola primaria “Ada Negri” di Orsenigo dalle ore 14,00 alle 14,30 oppure dalle 

ore 18,00 alle 18,30. In alternativa da imbucare nella buca delle lettere dell’A.Ge.O. 
presso la scuola primaria “Ada Negri” di Orsenigo	

	


