
Città di Torino mod. BES INCL 1

“BIMBI ESTATE ” - ANNO 

INFORMAZIONI E DATI BAMBINA/O CON DISABILITÀ 

COGNOME BAMBINA/O 

NOME BAMBINA/O         

SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA 

 INFORMAZIONI

Gentile  genitore,  la  compilazione  di  questa  breve  scheda  ha  lo  scopo  di
raccogliere  alcune  informazioni  utili  alla  conoscenza  della/del  sua/o
bambina/bambino per favorire l’accoglienza  da parte del personale del Centro
estivo.  Grazie della collaborazione. 

AUTONOMIE
ALIMENTAZIONE

❖ È capace di mangiare e bere da sola/o  sì      no

❖ Necessita di aiuto per mangiare/bere  sì    no

❖ Manifesta il bisogno di mangiare e bere  sì    no
Altre indicazioni utili  

CURA PERSONALE 
❖ Ha il controllo sfinterico                                                             sì     no

❖ È in grado di comunicare se ha bisogno del bagno  sì   no
❖ Necessita di aiuto e/o di essere 

accompagnata/o ad orari determinati  sì   no

❖ Si lava e si asciuga le mani da sola/o  sì   no



Altre indicazioni utili 

VESTIRSI/SVESTIRSI
❖ È capace di togliersi/mettersi indumenti  sì   no     con aiuto

❖ È capace di togliersi/mettersi calzature  sì    no     con aiuto
Altre indicazioni utili  

MOBILITÀ
❖ Passa  dalla posizione seduta/in piedi   sì   no    con aiuto

❖ Solleva/sposta oggetti  sì   no    con aiuto

❖ Cammina, si sposta in vari luoghi  sì   no    con aiuto

❖ Raccoglie, manipola oggetti  sì   no    con aiuto
Altre indicazioni utili  

RIPOSO
❖ Solitamente riposa nel pomeriggio    sì   no

❖ Ha bisogno di particolari rituali per riposare   sì   no

❖ Ha bisogno di particolari rituali al risveglio   sì   no
Specificare eventuali rituali ed altre indicazioni utili

COMUNICAZIONE
❖ Comprende il linguaggio verbale  sì   no

❖ Comunica verbalmente  sì   no
❖ Comprende messaggi non verbali 



(gesti, simboli, disegni…)  sì   no
❖ Comunica con messaggi non verbali

(segni, simboli, disegni…)  sì   no
Altre indicazioni utili  

NOTE UTILI PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA DELLA/DEL  BAMBINA/O  AL 
CENTRO ESTIVO 
(cosa piace fare, cosa proprio non riesce a fare, aspetti positivi del carattere, aspetti 
problematici, abitudini e/o rituali, cosa è importante fare per aiutarla/o)

Data  

Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

firmare davanti al personale della scuola cui viene consegnato il modulo (1)

Solo per i bambini frequentanti le scuole d'infanzia statali e convenzionate 
Autorizzo l'Ufficio Inclusione della Divisione Servizi Educativi della Città di Torino al trattamento dei
dati relativi alla condizione di disabilità, riferiti al minore suddetto, in possesso dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Torino, nei limiti e per le finalità dell'erogazione del
servizio Bimbi Estate 2022.

Data 

Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

firmare davanti al personale della scuola cui viene consegnato il modulo (1)

(1) Nel caso in cui la domanda sia inviata via e-mail o comunque non si firma davanti alla persona incaricata del ritiro
del modulo,deve essere allegata copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art.38 del D.P.R n:445/2000
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