
CENTRO ESTIVO OPPLÀ - 2019
dal lunedì al venerdì - dalle 7.30 alle 17.30

6-13 anni: 18/06 – 30/08/2019 - Scuola Primaria di
Limana G. Cibien 

3-6 anni:8/07- 30/08/2019  - Scuola dell’infanzia di
Navasa, Limana

RIFERIMENTI:   
Referente 3-6 anni: Ludovica Tasin: 366 19 99 344 

Referenti 6-13 anni: Ilaria Conedera, 
Eleonora Sommacal: 331 61 28 736

Coordinatrice servizio Opplà, Sara Reolon: 348 793 87 57
centroestivo@societanuova.eu

Luogo________________________  Data ________________________ 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________________________________________________

nata/o a ___________________________________il ________________________ Residente  a _________________________________________ 

in via  ____________________________________________________________________________________________cap ________________________

Tel. ________________________cell __________________________________________mail________________________________________________

chiede l’iscrizione al  Centro Estivo 2019  “Opplà “ sito in via Fiabane 1 e in via Navasa 1,32020 Limana (BL)

di sua/o figlia/o ______________________________________________________________________________________________________________ 

nata/o a  ___________________________________il ________________________  avente CODICE FISCALE  (C.F. del/la bambino/a):

________________________________________________________________________________________________________di cui allega fotocopia,

nelle seguenti settimane e con la seguente frequenza:

 1

settimana

giornata

1^

17/6
21/6

2^

24/6
2806

3^

1/7
5/7

4^

8/7 
12/7

5^

15/7
19/7

6^

22/7
26/7

7^

29/7
3/8

8^

5/8
9/ 8

9^

12/8
16/ 8

10

19/8
23/ 8

11

26/8
30/ 8

INTERA □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
½ CON MENSA

(mattina)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

½ CON MENSA
(pomeriggio)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

½ SENZA 
MENSA

(mattina)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

½ SENZA 
MENSA

(pomeriggio)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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Altri fratelli iscritti ad Oppla2 : ________________________________________________________________________________________________

EVENTUALI NOTE: ___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 Tariffa giornata intera -con pranzo € 91,00 a settimana PER I RESIDENTI: 81,90 €;

 Tariffa giornata parziale - mattina € 46,00 a settimana PER I RESIDENTI 41,40 €;

 Tariffa giornata parziale - mattina + pranzo € 64,00 a settimana PER I RESIDENTI 57,60 €;

 Tariffa giornata parziale - pomeriggio € 42,00 a settimana PER I RESIDENTI 37,80 €;

 Tariffa giornata parziale - pranzo + pomeriggio € 60,00 a settimana PER I RESIDENTI 54,00 €.

La quota comprende: frequenza al Centro Estivo, copertura assicurativa ed eventuale pranzo;
NON comprende: 
 Una quota di iscrizione valida per tutta l’estate pari a 10,00 € 
 Gite/uscite ed eventuali ingressi a museo e/o luoghi di cultura

SCONTI PREVISTI

 È previsto uno sconto del 10 % per i residenti nel comune di Limana, come esposto sopra.

 Per il pagamento anticipato di n. 4 settimane verra2  attuato uno sconto pari al 10% non cumulabile con
sconto fratelli.
Con l’iscrizione dal 2° figlio frequentante contemporaneamente, verra2  applicata, alla quota del/la fratello
o sorella una riduzione del 10%.

 Per i soci di Societa2  Nuova SCS e2  previsto un ulteriore sconto del 10 %.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

 EB  prevista una giornata di prova pagando esclusivamente il costo del pasto pari ad un totale di € 5,00, da
concordare direttamente con gli educatori di riferimento entro il giovedì2 della settimana precedente

 EB  richiesta l’iscrizione mensile specificando le settimane di frequenza per consentire una pianificazione
adeguata

 Il pagamento deve essere fatto entro il giovedì2 della settimana precedente, pena l’esclusione dalla fre-
quenza del Centro Estivo per la settimana successiva

 Il pagamento avverra2  tramite bonifico bancario come segue:

intestazione:  SOCIETA’ NUOVA Societa2  Cooperativa Sociale, via Lungardo 77, 32100 Belluno (BL)

IBAN: IT 43 O 08904 11900 011000012588

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - Via Vittorio Veneto – 32100 Belluno (BL)

Causale: Centro Estivo OPPLAB  Limana- Nome e Cognome del Bambino - periodo di frequenza

N.B: La quota settimanale non verra2  restituita in caso di disdetta e/o ritiro. Qualora dovessero sorgere particola -
ri situazioni di salute, la Direzione valutera2  la possibilita2  di un eventuale recupero nelle settimane successive o
del rimborso, in ogni caso previa presentazione del certificato medico.

Firma della madre _______________________________________ Firma del padre _______________________________________
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oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti alla verita2 , ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulle responsabilita2  genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il

consenso di entrambi i genitori. Il genitore unico firmatario: ____________________________________________________________

DELEGA  PER  IL RITIRO DEL/LA BIMBO/A

Noi, sottoscritti ______________________________________________________e  ______________________________________________________

genitori  di   ______________________________________________________  deleghiamo le  seguenti  persone ad accompagnare

all’ingresso e/o al ritiro all’uscita mio/a figlio/a e se ne assumono pienamente la responsabilita2 , esonerando il

Centro Estivo Oppla2  da qualunque responsabilita2  civile e penale. 

1. Nome: _____________________________________________________ Cognome:_________________________________________________

Parentela o altro ______________________________________________________

2. Nome:  _____________________________________________________Cognome:_________________________________________________

Parentela o altro ______________________________________________________

3. Nome:______________________________________________________ Cognome:_________________________________________________

Parentela o altro ______________________________________________________

 

NOTE: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE

Noi, sottoscritti ______________________________________________________e  ______________________________________________________

genitori di  ______________________________________________________frequentante il Centro Estivo Oppla2  organizzato dalla

Cooperativa Societa2  Nuova sotto la nostra personale responsabilita2 ,

concediamo
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l’autorizzazione a nostro/a figlio/a a partecipare alle gite e uscite organizzate dal personale educativo.

Data ________________________________________________ 

Firma della madre _______________________________________ Firma del padre _______________________________________

oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti alla verita2 , ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulle responsabilita2  genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il

consenso di entrambi i genitori. Il genitore unico firmatario: _________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI
del D.Lgs 196/03 e del GDPR 2016/679 Regolamento Europeo  in tema di tutela delle persone e di altri

soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali

Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03  e il GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo) prevede la tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali.  Secondo  le  normative  indicate  tale
trattamento  sara2  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceita2  e  trasparenza  noncheE  di  tutela  della  Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli
operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie.
Fra  i  dati  personali  che  Le  vengono  chiesti  per  la  compilazione  della  Scheda  di  iscrizione  ci  e2  necessario
richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la
salute  del  bambino.  La  presenza  di  queste  informazioni  ci  porta  ad applicare  severe  e  vincolanti  norme  di
comportamento alle quali tutto il personale del Servizio Oppla2 , gestito dalla scrivente Cooperativa e2  tenuto ad
attenersi.

Ai sensi delle predette leggi  Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1)  I  dati  personali  e  le  informazioni  riguardanti  il  bambino ed i  componenti  del  nucleo famigliare  vengono
richiesti al fine di:

gestire l’inserimento del bambino nella nostra struttura e valutarne l’andamento;
organizzare le attivita2  nelle quali il bambino verra2  inserito (sia interne che esterne);
rintracciare un familiare in caso di necessita2  (numeri di telefono, indirizzi mail);
adempiere agli obblighi amministrativi (emissione dei prospetti mensili delle Rette e delle relative fatture)

Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste e2  obbligatorio per il perseguimento delle finalita2  descritte al
punto 1);

2)  Alcuni  dati,  anche  sensibili,  potranno  essere  comunicati,  cioe2  trasmessi  ad  un  soggetto  determinato,
solamente se tale comunicazione risulti  necessaria al  perseguimento delle  finalita2  descritte al  punto  1).  Per
queste  comunicazioni  e2  necessario  raccogliere  il  Suo  consenso.  La  mancanza  del  consenso  ci  esporrebbe
all’impossibilita2  di operare nell’interesse del bambino. 
A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:

A) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio Scolastico
Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali);

B) societa2  di servizi amministrativi o di controllo della qualita2  dei servizi oggetto della nostra offerta;
C) personale  medico,  paramedico  o  amministrativo  di  strutture  sanitarie  impiegato  in  attivita2  di

controllo, di prevenzione o di assistenza;
D) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a

seguito di infortuni;
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3) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, neE  saranno oggetto
di diffusione senza il vostro preventivo consenso scritto;

4) In caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto
nelle attivita2  nelle quali il bambino potra2  essere inserito Lei e2  pregato di darcene comunicazione scritta;

5) Durante le attivita2  che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura
del  personale  educativo,  valutazioni,  relazioni,  schede didattiche,  che potranno contenere riferimenti,  dati  o
informazioni,  relative al bambino. Questi materiali  confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le
attivita2 ,  nel  fascicolo  personale  che  lo  accompagnera2   nel  suo  percorso  presso  il  servizio  Oppla2 .  La
documentazione che ci autorizzera2  a conservare  verra2  tenuta in archivi  appositi  accessibili  soltanto sotto il
diretto controllo del Responsabile dei Trattamenti;

6) Durante le attivita2  e2  possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare
quanto svolto.  In  ogni  caso l’ambito di  diffusione delle  immagini  e2  esclusivamente interno e  funzionale alle
finalita2  descritte al punto 1);

7)  In caso si verifichi la necessita2  di utilizzare le immagini in ambiti piu2  generici o indeterminati, ad esempio
pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verra2  chiesto un apposito consenso;

8) Secondo un pronunciamento del Garante della  Protezione dei  Dati  Personali  informiamo che e2  possibile
effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei bambini frequentanti il Servizio Oppla2  purcheE  non siano
destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare;

9) Le  verra2  chiesto  di  indicare  i  nominativi  di  altre  persone  autorizzati  al  ritiro,  al  termine  dell’orario  del
servizio,  dell’alunno.  L’elenco  potra2  essere  aggiornato  mediante  una  Sua  comunicazione  scritta  in  qualsiasi
momento.  L’autorizzazione  al  ritiro  solleva  il  Servizio  da  ogni  responsabilita2  civile  o  penale  per  eventuali
incidenti.

Per esercitare i diritti previsti dal Del D.Lgs 196/03 e dal GDPR 2016/679 Regolamento Europeo  in tema di 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali potra2  rivolgersi a:

o Titolare  del trattamento  dei dati è il Legale Rappresentante  e Presidente di Società Nuova SCS il
Sig. Federico Bristot 

o La Responsabile del trattamento dei dati per il Servizio Opplà è la Dott.ssa Francesca Carlin
o L’incaricata al trattamento dei dati è la Dott.ssa Sara Reolon

Belluno, maggio 2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….in qualita2  di………………………………………

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….in qualita2  di………………………………………

Del/la bambino/a.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A  seguito  dell’informativa  fornitami  dichiaro  di  averne  letto  il  contenuto  ed  esprimo  il  mio  consenso  al
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalita2  espresse. In particolare, relativamente ai punti:

Trattamento  e  comunicazione  di  dati  sensibili  per  le  finalità  dichiarate  al  punto  1),  e  negli  ambiti
descritti al punto 2), consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:
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|__| do il consenso |__| nego il consenso

Vincoli religiosi o di altra natura

|__| Allego richiesta

Conservazione del Fascicolo Personale

|__| do il consenso |__| nego il consenso

Data __________________ 

Firma della madre _______________________________________ Firma del padre _______________________________________

oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti alla verita2 , ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulle responsabilita2  genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il

consenso di entrambi i genitori. Il genitore unico firmatario: _______________________________________

INFORMATIVA AMPIA PER TRATTAMENTO IMMAGINI

Informativa ai sensi art. 13 d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo)
Il Servizio di prolungamento orario intende utilizzare immagini o riprese video nelle quali i bambini sono 
riconoscibili solo ed esclusivamente allo scopo di:

 Diffondere e far visionare ai familiari filmati e/o immagini rappresentativi delle attività svolte 
all’interno o all’esterno della struttura.

In riferimento all’informativa che mi e2  stata consegnata, relativamente alla possibilita2  di diffusione mediante i
mezzi e per le finalita2  dichiarate di cui sopra:

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………in qualita2  di…………………………………….

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..i………………………n qualita2  di…………………………………….

Del/la bambino/a……………………………………………………………………………………………………………………………

|__| do il consenso |__| nego il consenso

 Diffondere le immagini fotografiche e riprese video del proprio figlio/figlia per le iniziative 
promozionali e istituzionali tramite i canali ufficiali della Cooperativa.

Le immagini divulgate non rappresentano in ogni modo  elementi dal quale risultino evidenti stati di 
salute o altre informazioni di carattere sensibile.
Alle immagini non sarà mai abbinata alcuna informazione di carattere personale.

In riferimento all’informativa che mi e2  stata consegnata, relativamente alla possibilita2  di 
diffusione mediante i mezzi e per le finalita2  dichiarate di cui sopra:
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l/La sottoscritto/a…………………………………………………………..in qualita2  di…………………………………….

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..in qualita2  di…………………………………….

Del/la bambino/a……………………………………………………………………………………………………………………………

|__| do il consenso |__| nego il consenso

Data __________________ 

Firma della madre _______________________________________ Firma del padre _______________________________________

oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti alla verita2 , ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulle responsabilita2  genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il

consenso di entrambi i genitori. Il genitore unico firmatario: ____________________________________________________________

REGOLAMENTO

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

1. Il Centro Estivo e2  rivolto a bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni.

2. Per frequentare il Centro Estivo e2  obbligatorio aver compilato la scheda d'iscrizione e averla consegnata
via mail all’indirizzo: centro  estivo@societanuova.eu   (specificando nell'oggetto Oppla2  – Limana) oppure a
mano, dal lunedì2 al giovedì2 dalle 8.00 alle 13.00 presso la segreteria amministrativa della Cooperativa in
via Lungardo 77 a Belluno o, per le iscrizioni consegnate prima del 6 Giugno, presso la segreteria del co-
mune di Limana. Sono previsti inoltre due incontri per domande o per consegna della documentazione,
presso la Sala Archi del Comune di Limana: lunedì2 3 giugno alle 18.00 e sabato 8 giugno alle 9.00. 

3. Per meglio favorire l'organizzazione delle attivita2 , viene richiesta un’iscrizione mensile, le tempistiche per
la consegna sono:

con inizio frequenza a giugno: preferibilmente entro il 6 Giugno

con inizio frequenza a luglio: preferibilmente entro il 15 Giugno

con inizio frequenza ad agosto: preferibilmente entro il 15 Luglio

4. Viene richiesto il pagamento di un’unica quota di iscrizione di 10,00 € , valida per tutto il periodo estivo. 

5. EB  necessario, per la conferma dell'iscrizione ed in particolare per motivi assicurativi, aver regolarizzato il
pagamento almeno entro il giovedì2 della settimana precedente la frequenza, pena l’esclusione della fre-
quenza al Centro Estivo.

6. Nel caso di annullamento dell’iscrizione per una o piu2  settimane, e2  necessario comunicare, entro le ore
12.00 del giovedì2 precedente, in forma scritta, il cambiamento rispetto all’iscrizione o:

 via messaggio al numero del centro estivo (3-6 anni: 366 19 99 344  ; 6-13 anni : 331 61 28 736)

 o via mail all’indirizzo centroestivo@societanuova.eu
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7. Il Centro Estivo “Oppla2 ” si articola in turni settimanali non frazionabili (e2  possibile frequentare il Centro
solo per alcuni giorni della settimana, ma e2  richiesto il pagamento intero della retta).

8. All’atto dell’iscrizione si e2  tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie, intolle-
ranze  alimentari,  ecc)  che  potrebbero  compromettere  un  proficuo  svolgimento  dell’attivita2  da  parte
dell’iscritto e dove ve ne sia la necessita2  fornire il certificato medico.

9. In caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi di
effettivo servizio si richiede il certificato medico per riprendere la frequenza.

10. Il saldo versato per la settimana non e2  rimborsabile. Qualora dovessero sorgere particolari situazioni di sa-
lute, la Direzione valutera2  la possibilita2  di un eventuale recupero nelle settimane successive o di rimborso
eccezionale.

11. EB  prevista una giornata di prova, pagando esclusivamente il costo del pasto (5,00 €) da concordare diretta-
mente con gli educatori di riferimento entro il giovedì2 della settimana precedente.

12. Il Centro Estivo accoglie bambini con disabilita2  (previo colloquio con i genitori), ma la tariffa non compren-
de personale dedicato, dunque un’eventuale assistenza aggiuntiva dovra2  essere valutata con la famiglia.

13. Il servizio verra2  attivato solo con un numero minimo di 10 partecipanti giornalieri.

14. Le tre differenti programmazioni (rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola sec. di 1^ grado) verranno attivate solo con un numero minimo di 10 partecipanti. 

ORARI E LUOGO

15. Per i  bambini  dai  3 ai  6  il  Centro estivo Oppla2  si  svolgera2  dall’8  luglio  al  30 agosto presso la  Scuola
dell’Infanzia in via Navasa 1, Limana.

Per i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, il Centro estivo Oppla2  si svolgera2  dal 17 giugno al 30 agosto e come
sede principale delle attivita2  sara2  la Scuola Primaria G. Cibien.

16. Entrate   previste: dalle 7.30 alle 9.00 (ingresso mattina), dalle 11.50 alle 12.20 (ingresso pomeriggio con
pasto), dalle 13.30 alle 14.00 (ingresso pomeriggio senza pasto). 

Uscite previste sono: dalle 11.50 alle 12.20 (mattina senza pasto), dalle 13.30 alle 14.00 (mattina con pa -
sto), dalle 17.00 alle 17.30 (pomeriggio). 

Per i bambini piu2  piccoli e2  prevista un'ulteriore uscita pomeridiana tra le 15.45 e le 16.00.

ORGANIZZAZIONE

17. Abbigliamento consigliato: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica, cappellino). EB  op-
portuno che i bambini lascino al centro estivo uno zainetto, contrassegnato con nome e cognome, conte-
nente un cambio, un asciugamano, spazzolino e dentifricio.

Per i bambini della scuola dell'infanzia consigliamo inoltre di portare in aggiunta un bavaglino in una busta
riconoscibile ed eventualmente, nel caso di riposo pomeridiano, un lenzuolino, un cuscino con federa e
l’eventuale oggetto caro. 
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18. In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente la Referente 3-6 anni
Ludovica Tasin: 366 19 99 344  o i Referenti 6-13 anni  Ilaria Conedera, Eleonora Sommacal: 331 61 28
736

19. Eventuali assenze devono essere comunicate entro le 7.50 della mattina per chi frequenta tutta la giornata
o mezza con pasto; entro le 13.00 per chi frequenta solo il pomeriggio; In caso di ritardo nella segnalazione
verra2  comunque addebitato il costo del pasto ove previsto.

20.  Nessun partecipante verra2  lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione. Eventuali deroghe
devono essere formalizzate dal genitore e approvate dalla Direzione.

21. Tutto cio2  che attiene alla situazione dichiarata deve essere riferito al momento della presentazione della
domanda ed e2  coperto da segreto di ufficio. I dati forniti saranno rigorosamente trattati come previsto dal-
la legge sulla privacy.

22.  L’organizzazione non ha responsabilita2  su oggetti di valore, denaro, giochi, telefonini ecc. che i bambini
dovessero avere con seE .

23. E’ prevista una gita settimanale che, in base alla meta e al numero di partecipanti potra2  prevedere un costo
aggiuntivo rispetto alla retta, comunque non superiore ai €10,00. Nel giorno della gita, il servizio in sede e2
garantito comunque con un minimo di 10 bambini/ragazzi presenti. 

Data __________________ 

Firma per accettazione 

della madre _______________________________________ del padre _______________________________________

oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti alla verita2 , ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulle responsabilita2  genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il

consenso di entrambi i genitori. Il genitore unico firmatario: ____________________________________________________________
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Scheda personale di

__________________________________________________________________________________________________________________

(Nome e Cognome)

     

(Nome e Cognome Genitore) (Recapito telefonico) (Email)

Gentile genitore, Le chiediamo di compilare il presente questionario per conoscere le esigenze e le abitudini di
Suo/a figlio/a e permettergli/le in questo modo una tranquilla e serena frequenza Ad Oppla2  Centro Estivo

1 Suo figlio soffre di particolari allergie o intolleranze? SI NO

In caso positivo allegare certificato medico

2 Suo figlio/a necessita di eventuale assistenza nell'auto-somministrazione di farmaci durante gli
orari del Centro Estivo?.

SI NO

3 Ci sono particolari esigenze, culturali, religiose o etiche, di cui tener conto durante la sommini-
strazione dei pasti? Se SI, quali?

SI NO

________________________________________________________________________

4 Ci sono particolari attivita2  fisiche che non puo2  svolgere? SI NO

Se SI, quali?

_________________________________________________________________________

5 Suo figlio ha una certificazione tale da richiedere sostegno scolastico/educativo individuale? SI NO

6 Ci sono altre notizie che ritiene importante comunicare? SI NO

Se SI, quali? __________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Data ________________________________________ 

Firma per accettazione 

della madre _______________________________________ del padre _______________________________________

oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti alla verita2 , ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulle responsabilita2  genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il

consenso di entrambi i genitori. Il genitore unico firmatario: _______________________________________
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