
   
 

   
 

                                                                                                         Centro Aggregazione Giovanile “Marcelline” 
                                                                                                                                     Fondazione Maria Anna Sala 

                                                                    Cag Marcelline - Modulo PRE-Iscrizione  
Gentili famiglie, 

Siamo lieti di condividere con voi la proposta dell’estate 2020 per l’intrattenimento ed il divertimento rivolto ai 

ragazzi del centro di aggregazione giovanile Marcelline. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e delle norme previste per il contenimento, le attività e le iscrizioni al Centro 

Estivo 2020 subiranno delle lievi modifiche.  

Vi chiediamo di leggere con attenzione le nuove modalità elencate di seguito. 

Per garantire la sicurezza dei ragazzi e dei dipendenti, tutto il personale, i partecipanti e le loro famiglie dovranno 

attenersi al protocollo igienico sanitario approvato dal responsabile della sicurezza; 

in ottemperanza alle norme di distanziamento ed al DPCM che prevede la presenza di un operatore ogni 10 ragazzi, 

saranno disponibili 30 posti;  

l'apertura e l’avvio delle attività del centro estivo verrà garantita al raggiungimento del numero di iscritti;  

Sarà possibile scegliere fra le seguenti proposte: 

o part time 14.00-18.00 alle (mezza giornata solo pomeriggio senza servizio pranzo e con merenda inclusa)  

o full time 9-18.30 (tutto il giorno con pranzo -lunch box fornito e consegnato da Pellegrini- e merenda inclusi) 

!!! Data l’eccezionalità delle modalità di erogazione del servizio per l’emergenza Covid-19, Fondazione 

Maria Anna Sala ha richiesto un ampiamento dei servizi esterni che collaborano con l’ente (protocolli 

nuovi della società della sicurezza, implementazione del servizio di pulizie e del personale ausiliario) 

oltre che l’acquisto di tutti dispositivi, strumenti e la cartellonistica affichè l’attività si svolga in regola e 

adempia a tutte le linee guida emanate da Regione Lombardia e Comune di Milano.  
Verrà pertanto richiesta una quota settimanale per provvedere alle suddette spese e per il turno full time verrà 

applicata una quota aggiuntiva perché non convenzionato con il Comune. (per maggiori informazioni rivolgersi 

alla segreteria del cag al numero 3884214153) 

 

Attività previste : 

Durante turno part time pomeridiano verranno svolti i compiti delle vacanze ed attività ludiche 

per il turno full time verranno proposti laboratori tecnologici, sportivi e manuali con attività di approfondimento e 

recupero scolastico, ed ogni settimana saranno programmate uscite e gite sul territorio; 

entro LUNEDI’ 8 GIUGNO vi chiediamo gentilmente di compilare ed inviare scansione o foto ben leggibile  

via mail o messaggio il modulo per la pre-iscrizione (presente alla fine del documento). 

 

Per chi non potesse stampare o scansionare il documento firmato, sarà necessario inviare una nota scritta e 

documento di identità del genitore; 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

Al termine della scadenza, se vi fosse un sovrannumero di richieste, provvederemo a stilare una graduatoria secondo 

priorità: 

 iscrizione ad almeno due settimane consecutive di centro estivo 

 partecipazioni alle attività del centro durante l’anno, 

 entrambi i genitori lavoratori o in smart working; 

  

Verrete contattati per la conferma che richiederà: 

 la sottoscrizione dei documenti sulla sicurezza, l’informativa sull’adeguatezza del luogo e la presenza di 

dispositivi, i turni degli educatori e le regole da seguire durante la giornata.   

 il saldo della quota per le settimane indicate. 

 

Certi della vostra attenzione e collaborazione  

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 

All'indirizzo e mail segreteria@cagmarcelline.it o al numero 3884214153 

 

Cordiali saluti 

Federica Costa e L’equipe 
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                                                                                                                   Centro Aggregazione Giovanile “Marcelline”  
                                                                                                                             Fondazione Maria Anna Sala 

 

Modulo PRE-Iscrizione CENTRO ESTIVO 2020 Cag Marcelline (11 anni in su) 

  

Il/La sottoscritto/a/ esercente/i la responsabilità genitoriale in qualità di 

PADRE nome e cognome ..................................................................................................... 

MADRE nome e cognome..................................................................................................... 

TUTORE-TUTRICE nome e cognome..................................................................................................... 

CHIEDE/CHIEDONO l’iscrizione al Centro di Aggregazione Marcelline 

 

DATI del/della RAGAZZO/A  

nome e cognome ..................................................................................................... 

Nato/a (il RAGAZZO/A) a (città) .....................................................................il giorno ....../....../............ 

Residente a (città)...................................in via/piazza................................................. n......................... 

Codice fiscale (RAGAZZO/A)..................................................................................................... 

Frequentante la scuola secondaria di primo grado (media) ................................................classe......... 

 

RECAPITI 

Cellulare MADRE....................................... cellulare PADRE................................................ 

Altro recapito telefonico (specificare nome) …...................................................................………………… 

OBBLIGATORIO in stampatello maiuscolo Mail MADRE........................................................................... 

Mail PADRE ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

eventuali allergie alimentari (allegare certificato medico o asl).................................................. 

eventuale dieta etica................................................................................................................ 

eventuali allergie farmacologiche............................................................................................ 

eventuali bisogni specifici per lo svolgimento dei compiti............................................................................ 

 

 



   
 

   
 

 

SETTIMANE E ORARIO SCELTO 

Richiede/ono l’iscrizione per il centro estivo 2020, con il seguente orario e per le settimane, (segnare con una 

crocetta) : 

ORARIO indicare la preferenza: 

o part time 14.00-18.00 (mezza giornata solo pomeriggio senza servizio pranzo e con merenda inclusa)  

o full time 9-18.30 (tutto il giorno con pranzo -lunch box fornito e consegnato da Pellegrini- e merenda inclusi) 

SETTIMANE indicare i periodi scelti: 

 PRIMA SETTIMANA dal 15 al 19 Giugno   

 SECONDA SETTIMANA dal 22 al 26 Giugno  

 TERZA SETTIMANA dal 29 Giugno al 3 Luglio  

 QUARTA SETTIMANA dal 6 al 10 Luglio  

 QUINTA SETTIMANA dal 13 al 17 Luglio  

 SESTA SETTIMANA dal 20 al 24 Luglio  

 SETTIMA SETTIMANA dal 27 al 31 Luglio 

 

AUTORIZZAZIONI USCITA DAL CENTRO 

-Autorizzo/iamo mio/a figlio/a a lasciare il Centro: 

 accompagnato ס da solo ס

-Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dal centro, se accompagnato dall’educatore, per uscite, gite e 

attività ricreative. 

 

 

Data ....../....../............ 

Firma della MADRE  

Firma del PADRE  

                                                                                                   Firma del TUTORE/TRICE 
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