
1090-18-AS

  "GIOCHINSIEME 2018"

Codice Fiscale  n°.

Nat ___  a:  il 

Comune di residenza: Cap:

Via

Classe Frequentata:

tel.:

Cognome e Nome:                                                                       

GENERALITA' DEL BAMBINO / RAGAZZO

COMPILARE SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

Domicilio: Cap:

Via:

ISCRIZIONE: attenzione spuntare le opzioni scelte  ( X )

Il sottoscritto:

N° dal al

Prenotazione 

settimane            

(interagiornata)

Prenotazione 

settimane  (mezza 

giornata senza 

pranzo)

Servizio                                            

navetta                                                        

mattino

Servizio      

navetta            

sera

Anticipo           

orario                 

7.30 / 8.30

Prolungam.       

orario                                   

16.30/17.30

Quota                

di icrizione  

versata  €

Quota  di 

partecipazione 

versata   €

1a 18-giu 22-giu

2a 25-giu 29-giu

3a 2-lug 6-lug

4a 9-lug 13-lug

5a 16-lug 20-lug

6a 23-lug 27-lug

7a 30-lug 3-ago

Totale   €

Note:

Chiede di iscrivere all'iniziativa il bambino/a o ragazzo/a parteciperà a:

Spazio da non compilare

Cognome e Nome del genitore o di chi ne fa le veci

Fermata navetta mattina:

Fermata navetta sera:



Dichiara di :

□

□

Si autorizzano tutte le attività ludico-motorie  proposte dal Centro estivo?

□ SI □ No

□ SI, ma con esclusione delle seguenti attività_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Il/la bambino/a in regola con le vaccinazioni obbligatorie? □ Si □ No

Note ___________________________________________________________________________________________________

Il bambino/a o ragazzo/a:

E' intollerante? □  SI □  NO

E' allergico? □  SI □  NO

Se "SI" indicare a che cosa: 

A quali cibi?

Patologie meritevoli di segnalazione e/o disabilità certificate: 

autorizzare il proprio figlio / a ad uscire dal centro estivo da solo, dichiarando che è in grado di sapersi gestire 

per il rientro a casa.

di provvedere personalmente o di delegare le seguenti persone (solo se maggiorenni) a prelevare il figlio / a 

all'uscita dal centro estivo allegando un documento d'identità 

ATTENZIONE: SPUNTARE LE OPZIONI SCELTE ( X )    

Cognome e Nome Qualifica Data di nascita

QUESTIONARIO: consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci                                     

Patologie meritevoli di segnalazione e/o disabilità certificate: 

Il bambino/a o ragazzo/a porta con se qualche farmaco? □ Si □ No
Se "SI" indicare quale farmaco ed allegare certificato medico con la posologia:

E' affidato ai servizi territoriali? □ Si □ No

A Scuola usufruisce di un'insegnante di sostegno? □ Si □ No

Sa nuotare ? □ Si □ No

Usa i braccioli? □ Si □ No

EVENTUALI PRECAUZIONI DA TENERE :

N.B.: Le eventuali annotazioni di carattere medico devono essere supportate dal certificato 

Chiedo che mio figlio/a possa svolgere i compiti delle vacanze □ Si □ No

▪

▪

□

□
Si accorda  il consenso, alla pubblicazione ed esposizione di Foto e Video in cui appaiano i propri figli.                                                                                                                                                      

( Attività Giochinsieme T.V. - Mostra fotografica - periodico " IL VILLAGGIO" - Web://www.villaggio.org

Si accorda il consenso affinchè, nel rispetto del D.LGS.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati 

personali", i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi indicati ed essere oggetto di 

comunicazione ai soggetti menzionati e per le finalità dichiarate.

AVVISI IMPORTANTI

Si comunica che per motivi educativi ed organizzativi il Villaggio sconsiglia di portare, non assumendosi in tal 

caso alcuna responsabilità, soldi o attrezzature come: cellulari, lettori di file musicali, figurine, giochi elettronici, 

ecc.

Per motivi di salute, preghiamo di provvedere affinchè il bambino/a o ragazzo/a porti ogni giorno il cappellino, 

scrivendo sopra il cognome e nome in modo da poterlo riconoscere facilmente.

□

Data: ___________________________ Firma: _________________________________________________

( Attività Giochinsieme T.V. - Mostra fotografica - periodico " IL VILLAGGIO" - Web://www.villaggio.org

Facebook: Giochinsieme Villaggio del Ragazzo)



(Allego un documento d'identità) 


