Parrocchia Conversione di S.Paolo Apostolo e Parrocchia di S.Giulia

DOPOSCUOLA PARROCCHIALE
“Casa di mastro Geppetto”
MODULO D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto......................................................................... nato il............................
genitore di.............................................................. nato il.................... a....................
residente in via............................................................n..........città...............................
.
CODICE FISCALE........................................................................................................
NOTE (allergie, intolleranze, patologie)...................................................................
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE....................................................................................
........................................................................................................................................
cell mamma...................................................cell papà................................................

TESSERA ANSPI annuale

6 € (se non tesserato)

CONTRIBUTO MENSILE

60 €

CONTRIBUTO “un a tantum” annuale

30 €

TOTALE EURO.................................

ORARIO DI FREQUENZA (barrare l’orario scelto)
- dalle 14.00 alle 16.00
- dalle 16.30 alle 18.30

N.B: le attività del doposcuola rispetteranno il calendario scolastico in vigore
per l’anno 2021/2022.

LIBERATORIA GENITORI

Noi sottoscritti............................................................................................................................................ sottoposti alla
potestà genitoriale di.................................................................................................... con la presente dichiarazione:

AUTORIZZIAMO nostro figlio a prendere parte a tutte le attività che si svolgeranno durante il
DOPOSCUOLA negli spazi parrocchiali. Eventuali altre uscite dovranno essere comunicate direttamente a
noi genitori.
Con la sottoscrizione della presente RILASCIAMO RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del
minore medesimo.
DICHIARIAMO di aver doverosamente istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza,
prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri di comportamento ai fini di
sicurezza ai fini di sicurezza per se stesso e verso terzi.
DICHIARIAMO sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio gode di buona salute e che non ha mai
sofferto, anche occasionalmente, di patologie o allergie che possano metterlo in pericolo negli orari di
presenza nelle attività.
ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati ai sensi del D.L. n. 196/2003 e all’utilizzo, a fini più delle
attività parrocchiali, di foto o video in cui nostro figlio compaia singolarmente o in gruppo con altri.
Noi sottoscritti, durante le attività del doposcuola,

AUTORIZZIAMO
NON AUTORIZZIAMO
nostro figlio all’entrata e all’uscita dagli ambienti parrocchiali, senza accompagnatore, sotto la propria
responsabilità, esonerando la parrocchia e il suo responsabile da qualsiasi possibile rischio che questa
autorizzazione potrebbe comportare.

Intendiamo infine ESONERARE la parrocchia e gli animatori da ogni e qual si voglia responsabilità civile
e penale per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio, sia come danneggiato, sia come responsabile
rimborsando economicamente eventuali danni arrecati alle strutture parrocchiali.

Budrione il...............................
Firma del padre.................................................................
Firma della madre.............................................................

Allegare copie documenti d’identità dei genitori e copia della tessera sanitaria del bambino.

