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SCHEDA FREQUENZA CENTRO INFANZIA 

Sezione: 
□ Nido 

□ Casa dei Bambini 

Nome e Cognome Bambino/a: 
______________________________________________________________ 

1. Frequenza  mattutina: 

• Nido 

 ora di entrata dalle 7.45 alle 9.00 

□ dal lunedì al venerdì (sabato*)   

□ 4 mattine a settimana, indicare quali giorni 
______________________________________ 

 ora di uscita 

□ dalle 11.45 alle 12.00 prima di pranzo 

□ dalle 13.15 alle 13.45 dopo pranzo 

 Preferenza pranzo 

□ servizio mensa 

□ da casa 

• Casa dei Bambini 

 ora di entrata dalle 7.45 alle 9.00 

 ora di uscita 

□ dalle 11.45 alle 12.00 prima di pranzo * (tale opzione dipenderà dalla praticabilità 
dovuta normative Covid-19) 

□ dalle 13.15 alle 13.45 dopo pranzo 

 Preferenza pranzo 

□ servizio mensa 

□ da casa con contenitore termico 



2. Prolungamento pomeridiano: 

dal lunedì al giovedì (venerdì pomeriggio*) minimo 2 pomeriggi consecutivi per ragioni didattico-
pedagogiche. I pomeriggi saranno attivi con una frequenza MINIMA di 4 bambini 

• dal 7 settembre al 27 novembre 2020 
 uscita      □ ore 16.00     □ ore 16.45-17.00 indicare quali giorni_______________________ 
           firma ____________________________________________ 

• dal 30 novembre 2020 al 2 aprile 2021 
 uscita      □ ore 16.00     □ ore 16.45-17.00 indicare quali giorni_______________________ 
          firma ____________________________________________ 

• dal 6 aprile al 4 giugno 2021 
 uscita      □ ore 16.00     □ ore 16.45-17.00 indicare quali giorni_______________________ 
 firma ____________________________________________ 

• dal 1 luglio al 27 agosto 2021 
 uscita      □ ore 16.00     □ ore 16.45-17.00 indicare quali giorni ______________________ 
 firma ____________________________________________ 

3. Frequenza solo pomeridiana*: 
dal lunedì al venerdì, minimo 3 pomeriggi consecutivi per ragioni didattico-pedagogiche 

□ entrata dalle 13.45 alle 14.15 – uscita alle 18.00, indicare quali giorni_________________ 

* offerta attualmente non attiva 
(le offerte NON attive possono essere ATTIVATE a seguito di richiesta, con un minimo di 6 
bambini, alla segreteria, attraverso il NUC, la chat whatsapp dei genitori o via email) 

Note (indicare eventuali esigenze di ampliamento servizio) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore o del soggetto 
esercente la patria potestà 

data_____________________________                       ______________________________                                                                      

N.B. Si ricorda che EVENTUALI MODIFICHE settimanali relativamente alle giornate di frequenza 
all’asilo, rispetto a quanto indicato nella presente scheda, DEVONO ESSERE COMUNICATE 
TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 8.00 DEL LUNEDI’ MATTINA relativo alla settimana in cui la 
modifica si riferisce; MODIFICHE SUCCESSIVE SARANNO CONSIDERATE FREQUENZE 
“AGGIUNTE” AL PACCHETTO E CONTEGGIATE DI CONSEGUENZA (si veda Regolamento Rette) 

SI RICORDA CHE EVENTUALI GIORNI SCELTI E NON FREQUENTATI NON SARANNO RIMBORSATI 
NÉ SARÀ POSSIBILE RECUPERARLI.


