Cognome

Nome

Data di nascita
Codice Fiscale
Tel.

Luogo di Nascita
Residente in Via

n°

e-mail

CHIEDE
L’iscrizione alla Ludoteca Comunale Fantasia Piccoli
Per l’anno scolastico 2018-2019 del figlio/i*
*Altro titolo che legittima la richiesta di iscrizione (Es. affidatario)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DICHIARA
(Consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 DPR 445/2000 in caso di falsità di
atti e/o dichiarazioni mendaci ivi contenute)
Di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento interno della Ludoteca Fantasia
Servizio Fantasia Piccoli – Allegato A

CHIEDE
L’esonero dal pagamento della quota di partecipazione dichiarando la
seguente attestazione ISEE
ISEE

SCADENZA ISEE

COMPONENTI
NUCLEO

.

Cecina,

Firma

DOMANDA ISCRIZIONE FANTASIA PICCOLI 2018- 2019

A Comune di Cecina
Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino
U.O. Pubblica Istruzione

ALL. “A”
IL SERVIZIO E’ RISERVATO AI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI
Fantàsia Piccoli
La ludoteca è aperta dal lunedì al venerdì con orario 15,30 / 18,30
In questo spazio è richiesta la presenza di un adulto per l'intera durata di permanenza nel centro. Un
genitore potrà farsi carico anche di più bambini assumendosene in pieno la responsabilità. Non rientra
nelle finalità del centro il servizio di custodia dei bambini: non è pertanto consentito l'affido del bambino
al personale in servizio.
L'accesso alla ludoteca prevede
una procedura di iscrizione che viene attivata presso il Comune Amico ( piazza Carducci ) previo
pagamento di 15€ da effettuare presso Tesoreria Comunale: Banca Cras Credito Cooperativo Toscano
(via Amendola).
La fotocopia del modulo di iscrizione deve essere presentata in ludoteca al momento dell'ingresso.
Per l'igiene e la sicurezza dei bambini è consentito l'ingresso in ludoteca solo con calzini antiscivolo e
copri scarpe per gli adulti.
Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo averli usati: i giochi, libri e arredi sono di tutti e
meritano cura da parte di tutti. Si raccomanda quindi ai genitori di prestare particolare attenzione alla
scelta dei giochi in funzione dell'età dei propri figli, di giocare con cura negli spazi destinati ai giochi da
tavolo, ai giochi simbolici o giochi di costruzione e di abituare i bambini a riordinare i giochi dopo averli
utilizzati.
Qualora un gioco, un giocattolo, un oggetto o parte di esso venga danneggiato da un uso improprio da
parte di un utente, quest'ultimo è tenuto a sostituirlo parzialmente o per intero.
Per una maggiore pulizia. dei giochi, degli arredi e degli spazi è opportuno non consumare cibi e
bevande all'interno dello spazio gioco.
Data
Per presa conoscenza e accettazione
2

