
  

COMUNE DI CAMPLI 
(Provincia di Teramo) 

 

INDAGINE CONOSCITIVA CAMPUS ESTIVO 2018 – BAMBINI 0-6 ANNI 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione attivare un campus estivo aperto ai bambini dai 0 ai 6 anni 
frequentanti l’Asilo Nido e la scuola dell’Infanzia del Comune di Campli o residenti nello stesso comune, da svolgersi 
presso i locali della scuola dell’Infanzia di Campli nel mese di luglio dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30. 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 100,00 e potrebbe essere soggetta a riduzione in base al numero di iscritti. 

In caso di iscrizione di tre figli è prevista l’esenzione del pagamento di una quota. 

Ritenuto a tal fine necessario effettuare un’indagine conoscitiva attraverso il presente modulo di preiscrizione 
finalizzata a comprendere le reali esigenze delle famiglie e la migliore modalità di organizzazione del servizio. 

Considerato che i posti sono limitati, pertanto verranno accolte le prime 35 domande in ordine d’arrivo.  

Si chiede di compilare il presente modulo e consegnarlo entro e non oltre venerdì 01/06/2018 c/o l’ufficio protocollo 
del comune di Campli dal  lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

A seguito di istruttoriaalle famiglie verrà data conferma dell’accoglimento della richiesta al fine di procedere al 
pagamento per il perfezionamento dell’iscrizione: 

- tramite versamento sul c/c postale intestato al Comune di Campli n. 11668647 
- tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Campli IT 86 F 05424 04297 000050050190 

Inserendo come causale: “Pagamento quota di partecipazione campus estivo 2018” e il nome del minore partecipante 

MODULO PRE- ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a__________________________________residente a_______________________________ in via 
__________________________________________________N.____ Prov._______ C.A.P__________________ 

Tel _____________________in qualità di  padre             madre               chi esercita la patria potestà 

CHIEDE 

l’iscrizione al Campus Estivo del minore __________________________________________________________ 

nato/a___________________il____/___/______ per il mese di Luglio dell’anno 2018 specificando la preferenza per  

il seguenteorario: 

 Dalle 07:30 alle 13:30 

 Dalle 07:30 alle 16:30 

Specificare l’intenzione di usufruire del servizio mensa   SI  (eventuali allergie___________)       NO 

Per usufruire del servizio bisognerà acquistare il buono pasto seguendo la regolare procedura.  

Per informazioni si forniscono i contatti dell’Ufficio Scolastico del Comune di Campli:  

tel. 0861/5601210  

mail l.vallese@comune.campli.te.it 

 

Il_________________________________     Firma Genitore ____________________________ 

   


