Cari genitori,
per quest’anno non sarà possibile effettuare le iscrizioni dei servizi estivi direttamente sul territorio per cui
abbiamo pensato di gestirle direttamente online.
Data l’incertezza di questo periodo e per essere pronti alla ripresa delle attività, è necessario prepararci per
tempo, soprattutto per chi utilizzerà i Buoni di Servizio.
Precisiamo comunque che qualora l’estivo non potesse essere realizzato, in subordine al superamento e
alla conclusione delle misure di gestione per emergenza epidemiologica da COVID-19, le quote versate
saranno completamente restituite.
Per iscrivere i vostri figli sarà necessario:
Scaricare il modulo di iscrizione dal sito del Comune o di Città Futura e optare tra due possibilità:
 compilare il modulo PDF in tutte le sue parti e firmare direttamente al computer (cliccare sul
simbolo della penna stilografica) e salvare;
 stampare il modulo e compilare a penna in tutte le sue parti, firmare, scannerizzare e infine
salvare in PDF (in alternativa va bene anche una fotografia tramite cellulare);
Inviare a: estivi@citta-futura.it, allegando anche il certificato di conformità vaccinale e la carta di identità
del genitore (della madre se richiedete i Buoni di servizio).
Chi non avesse a disposizione computer o stampante, può contattarci telefonicamente.
Per chi usufruisce dei Buoni di Servizio, in base alle indicazioni che saranno fornite dalla PAT e dalle misure
di gestione emergenza epidemiologica da COVID-19, provvederemo a consegnare o inviarvi direttamente
tramite e-mail il Progetto di Erogazione PES, necessario per poter effettuare la domanda on-line e che
dovrà essere consegnata o inviata via e-mail allo sportello AdPersonam entro il mese di maggio.
Invieremo comunque tutte le informazioni e le modalità da seguire via e-mail, all’indirizzo che inserirete
all’interno del modulo di iscrizione. Si consiglia pertanto di tenere monitorata la posta.
Sperando che possiamo superare al più presto questo complicato periodo, auguriamo a tutti voi e in
particolar modo alle nostre bambine e ai nostri bambini di passare una felice e spensierata estate.
Per eventuali ulteriori informazioni:
Monica 3426187231
estivi@citta-futura.it
Lo staff di Città Futura

