MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
“LO SPORT NELLO ZAINO”
(Doposcuola, attività laboratoriali, attività sportive)
Per alunne e alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Il/La sottoscritto/a……………..………………….………………nato/a a…………..……il……………….
Residente a…………………………in via……………………………………n……..…cap…………….…
Tel.…………..………....cell.…………………….………e-mail………………………..…..………………..
chiede l’iscrizione al progetto “LO SPORT NELLO ZAINO”
di suo/a figlio/a……………………………………….…nato/a a ……………………il ……………………..
Codice fiscale del/la ragazzo/a……………………………………… Visita Medica scadenza ………….
Iscrizione Ottobre /Dicembre 2021 ( ____)

Iscrizione Gennaio /Maggio 2022 ( ____)

Iscrizione Ottobre 2021/Maggio 2022 ( ____)
iscritto/a a
❏

Scuola Primaria (Elementari) ………………………….…………………………….classe……………..

❏

Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie)……………..………………………....classe………….....
Indicare i giorni prescelti per il doposcuola:

lunedì

15.00 - 17.00

martedì

15.00 - 17.00

mercoledì

15.00 - 17.00

giovedì

15.00 - 17.00

venerdì

15.00 - 17.00

sabato

08.30 - 12.30

Indipendentemente dai giorni di frequenza del doposcuola sopra segnati, i partecipanti potranno
svolgere l’attività sportiva dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00 (come da prospetto allegato).
Inoltre, verranno di volta in volta comunicati date e orari delle attività laboratoriali.
Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano tutti i termini del regolamento allegato.
Firme genitore(1) per accettazione _______________________________________________
Firme genitore(2) per accettazione _______________________________________________

DELEGA

I sottoscritti ________________________________________________ e ______________________
genitori di _________________________________________________________________________
◻ Autorizzano l’entrata e/o l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dal servizio nei giorni:
____________________________________________________________________________
alle ore: ____________________________________________________________________
◻ Delegano le seguenti persone ad accompagnare all’ingresso e/o al ritiro all’uscita del proprio/a
figlio/a
1. Nome: _____________________________ Cognome:__________________________________
2. Parentela o altro _____________________ data di nascita_________/_______/_____________

2. Nome: _____________________________ Cognome:___________________________________
Parentela o altro ____________________________ data di nascita ________/_______/_________

Assumendosene pienamente la responsabilità, esonerando il Servizio da qualunque responsabilità civile
e penale.
Data _________

Firma genitori ______________________________
(1)

_________________________________
(2)

AUTORIZZAZIONE USCITE
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore
di____________________________________________________________________ frequentante il
doposcuola “LO SPORT NELLO ZAINO”, sotto la mia personale responsabilità

concedo
l’autorizzazione a mio figlio/a di partecipare alle uscite organizzate dal Circolo Inzani e che fanno parte
dell’attività prevista dal Progetto.

Data __________________

Firme genitori______________________________
(1)

_________________________________
(2)

INFORMATIVA AMPIA PER TRATTAMENTO IMMAGINI
Informativa ai sensi art. 13 d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo)
Il Circolo Inzani intende utilizzare immagini o riprese video nelle quali i/le ragazzi/e
sono riconoscibili solo ed esclusivamente allo scopo di:

Diffondere le immagini fotografiche e riprese video del proprio figlio/figlia per le
iniziative promozionali e istituzionali tramite i canali del Società Circolo Inzani di
Parma.
Le immagini divulgate non rappresentano in ogni modo elementi dal quale risultino
evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile.
Alle immagini non sarà mai abbinata alcuna informazione di carattere personale.
In riferimento all’informativa, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi e
per le finalità dichiarate di cui sopra:
l/La sottoscritto/a…………………………………………………………..in qualità di…………………………………….
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..in qualità di…………………………………….
Del/la ragazzo/a………………………………………………………………………………………………………………………
|__| do il consenso

|__| nego il consenso

Data .........................................

Firma dei Genitori
…………………………………………………………………………...

…………………………………………………..……………

Regolamento da sottoscrivere
per accedere al servizio di doposcuola
Gli insegnanti

Si impegnano a:
●
●
●
●
●
●

Gli stundenti
studentesse

I genitori

e

creare un ambiente educativo, sereno e rassicurante;
promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità;
promuovere le motivazioni all’apprendimento;
promuovere il sostegno alle diverse abilità;
promuovere la valorizzazione della diversità;
favorire l’inclusione, le relazioni e il benessere di tutti gli
iscritti e le iscritte.

le Si impegnano a:
●
●
●

essere cooperativi nei vari gruppi;
rispettare persone, ambienti, materiale e attrezzature;
adottare un comportamento adeguato, un linguaggio
rispettoso e corretto nei confronti degli insegnanti, dei
compagni e di tutte le figure di supporto.

Si impegnano a:
●
●

essere garanti del rispetto, da parte del proprio figlio/a,
delle regole stabilite attraverso il regolamento;
tenersi aggiornati per quanto riguarda le scadenze e le
iniziative del doposcuola, comunicate con un congruo
anticipo.

