PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO CHIANOCCO

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
tel.______________ cell. _________________e-mail_______________________________
nato/a a___________________________ il ____________residente a _______________
in Via___________________________________________________n_________________
C.F.______________________________________________________________________
Chiede
l’ iscrizione alle attività del Centro estivo anno 2022 del/la proprio/a figlio/a
Cognome e nome: ________________________________________________________
Nato/a ___________________il:______________________________________________
Classe frequentata A.S. 2021/2022 : ___________________________________________
Scuola___________________________________________________________________
Nelle seguenti settimane:
dal 22 agosto al 26 agosto
dal 29 agosto al 02 settembre
dal 05 settembre al 09 settembre

Allergie / intolleranze o segnalazioni particolari

______________________________________________________________________________________

DATA____________________FIRMA DEL GENITORE ____________________________________

AUTORIZZA
la Parrocchia di Chianocco all’eventuale esecuzione di foto del proprio figlio/a nell’ambito delle
attività riguardanti i laboratori, e autorizzano l’eventuale pubblicazione su Internet solo ed
esclusivamente nel sito ufficiale della Parrocchia. Il sottoscritto/a autorizza il figlio/la figlia a
partecipare a tutte le attività indicate nel programma del Centro Estivo, all'interno della sede ed
all’esterno di queste aree previa comunicazione ai genitori. Non sono ammesse variazioni ai ritmi,
tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le attività del gruppo. In caso di variazioni per
necessità o emergenza gli educatori/animatori dovranno essere avvertiti anticipatamente.
L’Oratorio di Chianocco, in accordo con il Comune di Chianocco e informando i genitori, si riserva
la possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la bambino/a il cui comportamento sia ritenuto
scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi. Il programma delle attività potrà subire delle
variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle condizioni meteorologiche.
AUTORIZZA ALTRESI’
Il/La propri__ figli__ a uscire dal Centro Estivo (barrare con una crocetta)
⎕con i propri genitori ( tutore/soggetto affidatario) ∙
⎕con altre persone maggiorenni (allegare documento di riconoscimento)
⎕da solo autonomamente
Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a riprendere il
bambino e la possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona non corrispondessero
a quelli indicati dal sottoscrittore del presente modulo, a meno che non ci sia un consenso scritto da parte
di chi ne esercita la patria potestà.

Il/la sottoscritto/a

ESONERA

L’Oratorio di Chianocco da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia
pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di
essi);
Si informa che le informazioni del presente modulo e l’accesso ai dati personali saranno trattati in base
alla normativa sulla privacy Art. 13 REG UE 2016 / 679 (GDPR) e s.m.i .

DATA____________________FIRMA DEL GENITORE ____________________________________

