
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 
 

 

Vi preghiamo di compilare la presente scheda di iscrizione e di consegnarla presso l’Ufficio Istruzione del Comune 
entro mercoledì 8 giugno 2016.  Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì, mercoledì dalle 8.30 alle 
13.00 – giovedì dalle 15.30 alle 18.30.  Telefono: 0444.475231. 
 

Io sottoscritto ___________________________________________ genitore di _________________________ 
________________________ nato/a a (dati del minore) __________________________________ il 
_____________ residente a _______________________ in via ___________________________ n. __, 
telefono (reperibile durante il centro)_______________________________ classe frequentata durante 
l’anno scolastico 2015/2016 ______________________________________________________ 
 

CHIEDO 
di iscrivere mio/a figlio/a al CENTRO ESTIVO 2016 nella scuola di: 
 

□  ARSO                             □  PORTINARI                        come  segue:  

□  dal  27/06 al 01/07   □ dal 18/07 al 22/07 
□  dal  04/07 al 08/07   □ dal 25/07 al 29/07     
□  dall’11/07 al 15/07     Numero totale settimane di frequenza __________ 
 

Trattasi di: 
□  1^ figlio/a frequentante       □  2^ figlio/a frequentante         □  3^ figlio/a frequentante 
□  4^ figlio/a frequentante       □ bambino diversamente abile 
 

DICHIARO INOLTRE CHE 
1. Riguardo alle uscite in piscina 

□ autorizzo mio/a figlio/a partecipare                       □ non autorizzo mio/a figlio/a partecipare 
 

2. Riguardo alle foto/filmati 
□  Autorizzo l’utilizzo di riprese audio-video e di fotografie nelle quali sia ripreso mio/a figlio/a e la loro 
visione e duplicazione, per le attività del Centro e per la promozione del servizio  
□  Autorizzo l’inserimento delle stesse nel sito della coop. Studio Progetto, esclusivamente per le finalità 
sopra elencate 
 

3. Riguardo a particolari esigenze 
□  Dichiaro che mio/a figlio/a è allergico a……………………………………………………………………………………………………… 
□  Dichiaro che mio/a figlio/a è intollerante a ……………………………………………………………………………………………….. 
□  Dichiaro che mio/a figlio/a necessita delle seguenti particolari attenzioni (es. caratteristiche personali, 
esigenze,certificazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
□  Dichiaro che mio/a figlio/a necessita di farmaci salvavita 
 

4. Riguardo alle uscite sul territorio 
□  Autorizzo mio/a figlio/ a partecipare                        □  Non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 
 

5. Riguardo alle entrate/uscite  
□ Autorizzo ad accompagnare/prelevare mio/a figlio/a il/la sig./ra  

o ………………………………………………………………………… 
o ………………………………………………………………………… 
o ………………………………………………………………………… 

□ Autorizzo mio/a figlio/a a rientrare a casa da solo/a 
□ Sono informato che gli organizzatori del Centro non possono ritenersi responsabili di quanto possa 

accadere ai frequentanti prima o dopo l’orario di funzionamento 
 

6. Riguardo alla privacy 
Autorizzo il trattamento dei dati personali da parte del personale del Servizio, per la finalità istituzionali 
nei limiti stabiliti dalla Legge sulla Privacy (art. 13 D.lgs. 196/03) e successive modificazioni ed 
integrazioni.                                                                                                    □ si    □ no  
L’informativa completa e disponibile al link http://www.studioprogetto.org/studio-pprogetto/privacy 
 

Mi impegno a versare la tariffa dovuta in relazione al periodo di frequenza al momento dell’iscrizione 
attraverso le modalità indicate nel volantino. 
Le somme per le uscite di una giornata in piscina saranno raccolte successivamente presso il Centro. 
 
Chiampo, li ________________________ Firma del Genitore   ______________________________ 


