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                                  AREA SERVIZI CULTURALI – ALLA PERSONA – PROMOZIONE E TURISMO 
 

 
 

 

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

Cari genitori, per l’organizzazione dei Centri Estivi, vi invitiamo a compilare il presente questionario.  
 
Nome e Cognome del genitore compilante     Nome del minore 
 
__________________________________________     __________________________________________ 
 
Mail del genitore compilante _____________________________________________________________ 
 
Composizione della famiglia: 
|  | Monogenitoriali     |  |Due genitori 
 
Situazione lavorativa dei genitori: 
|  | entrambi lavorano    |  | solo uno      |  | nessuno 
 
Scuola frequentata dal figlio: 
|  | Scuola dell'Infanzia (3-6 anni) |  | Scuola Primaria (6-10 anni) 
 
Settimane interessate (barrare con una X il periodo interessato): 
|  | 15-19 Giugno |  | 22-26 Giugno |  | 29-3 Luglio  
|  | 6-10 Luglio |  |13-17 Luglio|  | 20-24 Luglio|  | 27 Luglio-31 Luglio  
|  | 3-7 Agosto |  | 10-14 Agosto |  | 17-21 Agosto |  |24-28 Agosto 
 
Fascia oraria interessata solo per l’asilo estivo 
|  | Giornata intera (7.45-16.00) |  | Uscita intermedia (7.45- 13.30) 
 
Costi, tempi e modalità saranno comunicati al più presto anche in base alle linee guida anti contagio 
COVID-19 che molto probabilmente prevederanno la suddivisione dei minori in piccoli gruppi e l’entrata 
scaglionata. 

                                                                                                          FIRMA DEL GENITORE 
 

        ____________________________________ 
L'Amministrazione Comunale di Malcesine 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", 
informiamo che Comune di Malcesine tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati.  
Il Comune di Malcesine garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei  diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali. Sarà richiesto di inserire un indirizzo al quale verranno inviate 
informazioni relative alle proposte estive del territorio  
La partecipazione alla compilazione del questionario è accettazione tacita di quanto indicato.  

 
 
Inviare a: info@comunemalcesine.it o consegnare all’Ufficio Protocollo    
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