Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Circolare n.

241
Cormano, 27 maggio 2020
A tutte le famiglie

Oggetto: Centri Estivi Comunali Cormano 2020.
Il Comune di Cormano sta progettando, in collaborazione con le realtà del territorio, una proposta di
centri estivi che possa venire incontro alle esigenze delle famiglie, nel rigido rispetto delle linee anti
contagio.
Per riuscire nell'intento il Comune ha bisogno di conoscere le necessità delle famiglie. Per questo motivo
ha chiesto anche alle Scuole una collaborazione per portare a conoscenza delle famiglie un sondaggio.
Vi Chiediamo di compilare e inviare al Comune entro mercoledì 3 giugno il questionario
allegato:
- via posta elettronica alla mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it
- via Whatsapp al numero 3336159738
Al seguente link è possibile visionare anche una scheda informativa sui bonus ministeriali istituiti per
sostenere il pagamento dei centri estivi
https://www.comune.cormano.mi.it/it/news/centri-estivi-2020-sondaggio-di-interesse-e-informa

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151
email: miic8aw00t@istruzione.it - tel. 0266303318

Sondaggio – Centri Estivi Comunali Cormano 2020
domande
Nome/Cognome
Mail e n. telefonico
in che fascia di età rientra vostro figlio? (in caso di più figli rispondere
con il numero, altrimenti mettere solo una x in corrispondenza dell'età)
fascia scuola infanzia (4-6 anni)
fascia scuola primaria (7-11 anni)
fascia scuola media (12-14 anni)
siete interessati a iscrivere figli a centri estivi? (Si/No)
risposte riservate a chi ha risposto si all'ultima domanda
in che mese avreste bisogno?
giugno
luglio
agosto
settembre
per quante settimane?
solo 1 o 2 settimane
a 3 a 5 settimane
6 o più settimane
rientrate tra i possibili beneficiari del bonus centri estivi?
che ora preferireste per l'ingresso?
tra le 7 e le 7.30
tra le 7.30 e le 8.00
tra le 8.00 e le 8.30
tra le 8.30 e le 9.00
che ora preferireste per l'uscita?
tra le 16.00 e le 16.30
tra le 16.30 e le 17.00
tra le 17.00 e le 17.30
tra le 17.30 e le 18.00
tra le 18.00 e le 18.30
in che quartiere abitate?
Ospitaletto
Cormano centro
Brusuglio
Fornasè
Molinazzo

risposte

