MODULO D’ISCRIZIONE “DOPOSCUOLA POMERIDIANO”
DATI DEL PARTECIPANTE:
Cognome………………………….………………. Nome……………..…………………..…………
C.F……………………………………….………………………..
Nato/a………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………………...
Residente a…………………………………………………….Via/Piazza………………………………………………………..n.…………….
INFORMAZIONI PERSONALI:
Anni……….
Sesso

□M

□F

Scuola frequentata………………………………………………………………………………………
Classe frequentata…………………………………………..
Note………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATI DEL GENITORE (firmatario del modulo):
Cognome…………………………..……………………Nome………….……………………………………..
C.F……………………………………….………………………..
Nato/a………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………………...
Residente a…………………………………………………….Via/Piazza………………………………………………………..n.…………….
Telefono……………………………………………………….Indirizzo e-mail……………………………………………………………………..
CHIEDO di iscrivere mio figlio al servizio “DOPOSCUOLA POMERIDIANO” e DICHIARO di aver preso visione
del regolamento riportato qui sotto, di accettarlo integralmente, autorizzando la Parrocchia di Valsanzibio e
suoi collaboratori allo svolgimento di tutte le attività programmate.

MARTEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

15:00\17:00
COMPITI □

15:00\17:00
COMPITI □

15:00\17:00
COMPITI □

17:00\18:00
ATTIVITA’ MOTORIA □

---

17:00\18:00
ATTIVITA’ MOTORIA □

Luogo e data ………………………………….

Firma…………………………….…………………

REGOLAMENTO SERVIZIO “DOPOSCUOLA POMERIDIANO”
1. Per frequentare il “DOPOSCUOLA POMERIDIANO” occorre aver compilato la scheda d'iscrizione
e regolarizzato il pagamento;
2. All’atto dell’iscrizione verrà effettuato un colloquio con il coordinatore/personale che eroga il
servizio, al fine di concordare il percorso più adatto;
3. Il servizio di “DOPOSCUOLA POMERIDIANO” è utilizzabile dal mese di aprile 2021 al mese di
giugno (fino al 10) 2021, nei giorni di martedì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00 per i compiti e dalle
17:00 alle 18:00 per attività motoria, i giovedì solo compiti dalle 15:00 alle 17:00 ;
4. E' obbligatorio presentare la scheda d’iscrizione prima dell’inizio attività;
5. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali note;
6. Materiale didattico: ogni partecipante deve essere minuto di tutto il materiale didattico
necessario allo svolgimento dei compiti e delle lezioni, nonché dei libri di testo adottati dalla classe
dell’istituto scolastico che frequenta;
7. Struttura presso la quale viene offerto il servizio:
via Diana, 19 – Valsanzibio di Galzignano Terme (PD) (edificio a fianco della chiesa);
8. La frequenza dei giorni, che viene segnata nell’apposito modulo, deve essere comunque
confermata di settimana in settimana telefonicamente o via SMS al numero 3492531091.
9. Se non si è provveduto alla conferma settimanale come indicato al punto precedente, non
sarà garantito lo svolgimento delle attività;
10. Il genitore è tenuto ad accompagnare e riprendere il/i proprio/i figlio/i presso la struttura del
servizio. Nel caso delegasse un’altra persona è tenuto a comunicarlo anticipatamente al
coordinatore del servizio.
Luogo e data…………………………………

.Firma……………………………….…………………

AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILITA’
Con il Presente modulo il genitore autorizza il/i proprio figlio/i a partecipare all’attività del servizio
“DOPOSCUOLA POMERIDIANO”, sollevando da ogni responsabilità diretta o indiretta la Parrocchia
di Valsanzibio i suoi dirigenti, insegnanti e collaboratori per danni a cose o persone arrecate per
indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dagli insegnanti durante le lezioni.
Luogo e data…………………………………

.Firma……………………………….…………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del DLGS 196/03,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e
per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.
Luogo e data…………………………………

.Firma……………………………….…………………

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI NEL SITO
www.scuolainfanziavalzanzibio.it

□AUTORIZZO l’uso e la pubblicazione di mie fotografie nel sito Parrocchia di Valsanzibio inerenti al
servizio “DOPOSCUOLA POMERIDIANO”.

□NON AUTORIZZO l’uso e la pubblicazione di mie fotografie nel sito della Parrocchia di Valsanzibio
inerenti al servizio “DOPOSCUOLA POMERIDIANO”.
Luogo e data………………………………….

□AUTORIZZO
□NON AUTORIZZO

Firma……………………………….………………

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE

gli operatori del doposcuola ad accompagnare il proprio figlio/la propria figlia per brevi uscite e
passeggiate nel territorio.
Luogo e data………………………………….

Firma……………………………….………………

