
    Scuola Materna “Carlo HENFREY” 
Via Marconi n° 2 - 28831 BAVENO (VB) 

Cel: 334 3939588     Tel/Fax: 0323 – 924565  
www.scuolamaternacarlohenfrey.it  E-mail: smhenfrey@ymail.com 

________________________________________________________________________ 

CENTRO ESTIVO HENFREY 2022 
Prolungamento anno scolastico 2021/2022 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Cognome…………………………………….Nome……………………………….………Nato/a 
a ……………………………………………………. il ……………………………Residente 
a .................................................... Via …………………………………. n …………….Codice 
Fiscale:…………….………………….……Nazionalità…………………………………………… 

________________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore, il sottoscritto: 

Cognome ………….………………………………………. Nome ……………………………….. 
Nato a ....................................................................... il …………………………………………  
Residente a ................................................ Via ……………………………………… n ………  
Codice fiscale ………………….………… telefono………………… cell……………………….. 

chiede l’iscrizione al Centro Estivo del bambino/a i cui dati sono sopra riportati. 

Il costo del CENTRO ESTIVO è di € 75,00 a settimana per alunno 
Per le famiglie che hanno presentato ISEE per l’anno scolastico 2021/2022 il costo è di € 
65,00 a settimana. Il costo per il servizio POST-CENTRO ESTIVO è di € 45,00 per l’intera 
durata del Centro Estivo. E’ possibile usufruire una-tantum del servizio POST-CENTRO 
ESTIVO al costo di € 5,00 al giorno. Le settimane di frequenza dovranno essere saldate 
anticipatamente. Il costo è comprensivo del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA. In 
caso di ritiro anticipato del bambino dal Centro Estivo le quote versate o dovute non 
potranno essere rimborsate. Le settimane di frequenza dovranno essere saldate 
anticipatamente. 
Per tutto quanto non dichiarato valgono le informazioni e le dichiarazioni rese nei 
documenti precedentemente sottoscritti. 

DATA:________________________ 

FIRMA DI ALMENO UN GENITORE: ________________________________________ 
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GLI ANIMALI E IL LORO HABITAT 

Fino a quando non hai amato un animale,
una parte della tua anima sarà sempre senza luce.

(Anatole France)

Anche quest’anno la Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno organizza il tradizionale 
CENTRO ESTIVO dedicato ai bambini iscritti alla scuola, in continuità con la 
programmazione scolastica. Le attività verranno gestite dagli insegnanti. 
La ricettività massima sarà di 60 bambini per settimana. 

DURATA E ORARI 
Il centro estivo inizierà Venerdì 1 LUGLIO 2022 e terminerà venerdì 29 LUGLIO 2022, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30/9:30 alle ore 15.30/16:00. 
E’ prevista la possibilità di usufruire del servizio POST-CENTRO ESTIVO dalle 16,00 alle 
17,30. 

LUOGO 
La sede delle attività sarà quella della Scuola Materna Carlo Henfrey, Via Marconi 2, 
28831 Baveno (VB) 

RISTORANTE SCOLASTICO 
Il servizio mensa sarà effettuato internamente (dalle ore 11,30), secondo il menu approvato 
dall’ASL, curato come sempre con grandissima attenzione e tanto amore da Enza. 
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FREQUENZA E SERVIZI 

Nome e cognome del bambino/a: _______________________________________ 

FREQUENZA PER L’INTERO PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 29 LUGLIO 

OPPURE PER LE SETTIMANE QUI INDICATE: 

 DAL 4 AL 8 LUGLIO 

 DAL 11 AL 15 LUGLIO 

 DAL 18 AL 22 LUGLIO 

 DAL 25 AL 29 LUGLIO 

INOLTRE: 

 INTENDO AVVALLERMI DEL SERVIZIO DI POST- CENTRO ESTIVO 

Il costo del CENTRO ESTIVO è di € 75,00 a settimana per alunno 
Per le famiglie che hanno presentato ISEE per l’anno scolastico 2021/2022 il costo è di € 
65,00 a settimana per alunno. 
Il costo per il servizio POST-CENTRO ESTIVO è di € 45,00 per l’intera durata del 
Centro Estivo. 
E’ possibile usufruire una-tantum del servizio POST-CENTRO ESTIVO al costo di € 5,00 
al giorno. 
Le settimane di frequenza dovranno essere saldate anticipatamente. 
Il costo è comprensivo del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
In caso di ritiro anticipato del bambino dal centro estivo, le quota versate o dovute non 
potranno essere rimborsate. 

DATA:________________________ 

FIRMA DI ALMENO UN GENITORE: ________________________________________
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