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DOCUMENTO RICEVUTO DA_________________________________________
IN DATA ___________________ASSUNTO AL PROTOCOLLO N°_________/___

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

ALLA DIREZIONE
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S GIACOMO APOSTOLO
SERVIZI ESTIVI PER L'INFANZIA - SAN MARTINO
VIA SANTA CATERINA, 24
SONCINO (CR)
DOMANDA DI ISCRIZIONE

26029

I sottoscritti _______________________________________ e ________________________________________

(cognome e nome )
in qualità di

(cognome e nome )

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

CHIEDONO

tutori

affidatari

l’iscrizione a tale servizio per l'infanzia del bambino: _________________________________
(cognome e nome del bambino)

_________________________________________________ _________________________________________
Luogo e data di nascita

codice fiscale

che nell'anno scolastico 2020 2021 ha frequentato la scuola______________________________classe _________
per i seguenti periodi e orari:
(l'iscrizione può essere effettuata anche settimanalmente, ma è preferibile indicare preventivamente tutti i periodi per cui si intende usufruire del servizio)

1 e 2 luglio

settimana dal 5 al 9 luglio

settimana dal 26 al 30 luglio
intera giornata (9.00 -16.00)
Se attivati, usufruiranno di

settimana dal 12 al 16 luglio

settimana dal 2 al 6 agosto

settimana dal 9 al 13 agosto

orario antimeridiano (9.00 - 13.00)

pre orario (7.30 -9.00)

settimana dal 19 al 23 luglio

orario pomeridiano (13.00 - 16.00)

post orario (16.00 -17.30)

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO
di avere ricevuto le informazioni relative alla organizzazione del servizio con particolare riferimento alle norme per la
prevenzione e il contenimento del contagio da Covid 19 contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicato sul sito della scuola
di avere sottoscritto il patto di corresponsabilità;
che il bambino presenta le seguenti allergie / intolleranze ______________________________________________
e di avere già consegnato alla scuola la documentazione relativa.
di autorizzare preventivamente ogni uscita sul territorio comunale che non implichi utilizzo di mezzi di trasporto e la
partecipazione a laboratori o altre attività condotte da esperti esterni nominati dall'Ente Gestore che non comportino
costi a carico delle famiglie
che in loro assenza il bambino potrà essere consegnato all'uscita ai signori _____________________________
_______________________________________________________________________________________________
Data _______________

Firma leggibile (*) ____________________________________________________________

Data _______________

Firma leggibile (*) ____________________________________________________________

Recapiti telefonici _______________________(__________________)__________________________(_____________)
Recapiti mail _______________________________________/_______________________________________________
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa
N.B. I dati rilasciati e contenuti in questo documento, verranno trattati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs.196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. per fini inerenti alla gestione del rapporto intercorrente tra la scuola e la
famiglia e non verranno in alcun modo divulgati a terzi.
Per un approfondimento circa le modalità di trattamento dei dati si prega di prendere visione della informativa privacy pubblicata sul sito della scuola.
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