
        
 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - C.I.A.F. 
Scheda di PRE-iscrizione servizio exstrascolastico 2020/21 

 
Io sottoscritto____________________________________________________________________ 

Genitore del bambino/a_____________________________________________________________ 

Di anni _____________   classe frequentata______________ sezione _______________________ 

Contatti: Cel. _______________________Mail:_________________________________________ 

 
 
 

CHIEDO di essere iscritta/o al servizio “Foresta Calua” a: 
 
 

GIORNO 1° FASCIA 2° FASCIA 
Lunedì’  ore 12:30 – 15:45  ore 16:10 – 19:00 
Martedì  ore 12:30 – 15:45  ore 16:10 – 19:00 

Mercoledì  ore 12:30 – 15:45  ore 16:10 – 19:00 
Giovedì  ore 12:30 – 15:45  ore 16:10 – 19:00 
Venerdì  ore 12:30 – 15:45  ore 16:10 – 19:00 

 
La presente scheda rappresenta una richiesta di partecipazione alle attività exstrascolastiche che si 
svolgono presso i locali dell C.I.A.F. rivolte ai bambini della scuola primaria Giovanni XXIII in linea 
con le indicazioni riportate nella DGRT 1256 del 15/09/2020.  
 
In relazione al ridotto numero di bambini che potranno frequentare il servizio l’Amministrazione 
svilupperà una graduatoria per dare titolo di priorità agli accessi.  
 
I posti disponibili verranno ripartiti in maniera proporzionale per tutti i bambini che faranno domanda 
(cercando di dare la massima disponibilità possibile per ogni richiesta) i gruppi divisi nelle fasce 
orarie verranno formati tenendo conto del criterio di omogeneità sulle classi scolastiche di 
provenienza. Verranno creati due gruppi di 10 bambini per ogni fascia orari. Sara fatto obbligo 
indossare le mascherine durante l’intero svolgimento delle attività.  

 
A parità di punteggio verrà utilizzato il criterio temporale di arrivo delle richieste. 
 

La richiesta di partecipazione, riempita in ogni sua parte dovrà essere inoltrata tramite mail all’indirizzo: 
 

ciaf@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  
 

a partire dalle ore XXX del giorno XXXX/2020 fino alle ore XX del giorno XXXX/2020 
 
 
 
 

 



        
 

 
 
 

Nome e Cognome del bambino/a partecipante alle attività exstrascolastice “la foresta calua”  
 

______________________________ 
 
 
Condizione familiare: 

Note: barrare con una x nella casella corrispondente 
Condizione genitori 

Coniugati  
Non coniugati  
Separati  
divorziati  
Vedovo/a  
monoparentale  

 
Note: barrare con una x chi è presente nel nucleo familiare e indicare l’età dei fratelli o sorelle 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE    
N°   ______ 

X 
 Padre 
 Madre 
 Figlio iscritto età: 
 Figlio 2  età: 
 Figlio 3  età: 
 Figlio 4  età: 

Nonni  conviventi        SI             NO 
Sono presenti in casa situazioni di handicap ? 

    SI       NO 
 

Se SI indicare il grado di parentela 
___________________________________ 

 
Condizione lavorativa 

Note: barrare con una x il lavoro dei genitori.  
Rientra nella categoria non occupato: nessun lavoro, cassa integrazione, studente, lavoro saltuario. 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
DATA ______________                                               FIRMA____________________________ 

Condizione lavorativa padre madre 

Non occupato   

Occupato lavoro tradizionale   

Occupato smart- working   

Occupato misto:   Smart- working/tradizionale   


