Sondaggio: Centro Estivo Ragazzi (classi 4°/5° scuola primaria e
classi 1°/2°/3° scuola secondaria di primo grado)

L'Amministrazione Comunale di Vanzaghello propone un sondaggio rivolto ai genitori dei bambini/ragazzi tra
i 9 e i 14 anni per conoscere quale potrebbe essere l’effettiva richiesta, da parte delle famiglie, in vista del
periodo estivo.
I Centri Ricreativi Estivi infatti rappresentano una grande occasione per tutti i bambini/ragazzi di trascorrere un
tempo vacanza in modo divertente, intelligente, organizzato e pensato per promuovere il benessere dei bambini,
la cultura del gioco e della sensibilità ambientale.
Anche per l’Estate 2022 riteniamo necessaria una progettazione del servizio di Centri Ricreativi Estivi che
tenga conto sia della necessità di garantire la salute, sia del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri
figli ad un servizio strutturato per poter conciliare le diverse esigenze organizzative e lavorative.
Vi invitiamo quindi a compilare il seguente questionario in base alle vostre attuali necessità e inviarlo
all’indirizzo mail: istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it
Indirizzo email * _________________________________________________________________________
Nome e Cognome del genitore * _____________________________________________________________
Residente a *____________________________________________________________________________
Quest'estate hai intenzione di iscrivere tuo/a figlio/a ai Centri Estivi presenti sul territorio? *
o Si
o No
Situazione lavorativa dei genitori: *
o Entrambi lavorano a tempo pieno
o Uno a tempo pieno e uno a part-time
o Entrambi a part time
o Uno solo a tempo pieno
o Uno solo a part time
o Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno
o Famiglia monogenitoriale con lavoro part-time
Quanti Figli/e necessiti iscrivere? *
o ____________
Di che età? (indicare uno o più figli che si intende iscrivere) *
o fascia 9-11 anni
o fascia 12-14 anni
Quale orario? *
o Solo al mattino
o Solo al pomeriggio
In quale periodo? Specificare a livello indicativo mese o periodo di interesse. *
o Luglio
o Agosto/Settembre dal 29 agosto al 2 settembre

