MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
ANNO 2022
✓ Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a il ____________________________ a _____________________________
codice fiscale________________________________________________________
residente a ____________________ in via _____________________________
tel. _________________________________ e-mail _________________________________
in qualità di _________________________________
✓ E il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a il ____________________________ a _____________________________
codice fiscale________________________________________________________
residente a _________________ in via/Piazza _____________________________
tel. _________________________________ e-mail ________________________
in qualità di __________________________________
✓ del bambino/a ______________________________________________________
nato/a il _____________________________ a ____________________________
codice fiscale _______________________________________________________
che ha frequentato nell' a. s. 2021/2022 la Scuola dell'Infanzia
! S. Maria

! S. Rocco

! S. Anna

con la maestra _____________________

Allergie/intolleranze: ______________________________
Altre informazioni importanti
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE
✓ del minore al centro estivo dal 22 luglio a 24 agosto 2022 (giovedì e domenica: vacanza)

con orario :
8.30 entrata; 15.50 – 16.00 uscita
8.45 entrata; 16.05 - 16.15 uscita
Indifferente
1

DICHIARANO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
DI QUANTO SEGUE:
1. Il costo per la frequenza del turno completo è di 230,00 euro
2. Il pagamento delle se mane di frequenza deve essere an cipato rispe o all'avvio del
Servizio e avverrà tramite addebito bancario SDD dal 10 al 20 luglio
3. Il mancato pagamento della re a di frequenza an cipata impedirà l’accesso al
servizio
4. Le se mane di frequenza al centro es vo prenotate e pagate ma non frequentate
non verranno rimborsate
5. NON È GARANTITA LA CONTINUITÀ EDUCATIVA CON LA MAESTRA E
CON I COMPAGNI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
6. Il Servizio es vo terrà conto delle eventuali norma ve che giungeranno e potrà subire
variazioni nell’organizzazione generale. I genitori verranno avvisa tramite il canale
Telegram di Infanzia Livigno o il sito www.infanzialivigno.it
7. I genitori esprimono il proprio consenso al tra amento dei da personali e sensibili,
per le nalità e con le modalità dichiarate nell’informa va ai sensi dell’art.13 D.LGS
196/2003 - (UE) 2016/679 (pubblicata sul sito della Scuola)
8. Rimane valido il Pa o di Corresponsabilità tra ente gestore e famiglie dei bambini
nella condivisione delle misure organizza ve, igienico- sanitarie e delle scelte
educa ve, per sostenere la crescita del bambino.
►Per i residenti a Trepalle:
I sottoscritti genitori chiedono il trasporto ! No ! Sì:
! solo andata
! solo ritorno
! andata e ritorno
Se sì, è obbligatorio che il genitore o la persona delegata sia presente alla fermata agli orari
che verranno successivamente comunicati.
►I bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia S.Anna durante l’anno scolastico 2021/2022
saranno iscritti nella sede di S.Maria e/o S.Rocco di Livigno.

Livigno, _________________ (data di presentazione della domanda)

Firma del genitore/tutore ________________________________
Firma del genitore/tutore ____________________________
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Centro es vo 2022
DELEGA USCITE
I so oscri ____________________________________________________________
genitori di _________________________________________ iscri o al centro es vo
Segnalano quale abituale adulto accompagnatore in entrata
__________________________________
Segnalano quale abituale adulto accompagnatore in uscita
___________________________________
Delegano
In caso di impossibilità ad accompagnare o al ri ro del proprio/a

glio/a, i seguen

signori

(necessariamente maggiorenni)
nome e cognome

Rapporto di parentela/

Maggiori di 18

conoscenza

anni

recapito telefonico

Centro es vo 2022
LIBERATORIA USO IMMAGINI
I so oscri ___________________________________ e ________________________
In qualità di genitori del minore_________________________________________________

!

AUTORIZZANO

!

NON AUTORIZZANO

Le educatrici del centro es vo a lmare, fotografare il proprio bambino/a, e a fare uso delle immagini
che verranno prodo e durante le a vità (anche qualora dovessero ritrarre il proprio glio/a) a scopo
educa vo–dida co e di documentazione del percorso realizzato.
Si impegnano altresì a non divulgare le immagini del proprio e/o di altri bambini presso terzi.
Livigno, __________
Firma di entrambi i genitori

__________________________
__________________________
Informa va ai sensi del D.Lgs. 196/2003
La Parrocchia S. Maria, in qualità di tolare del tra amento, garan sce la massima riservatezza dei da da Lei
forni , in o emperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno u lizzate ai ni
organizza vi del servizio. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi
da e chiederne la modi ca o cancellazione
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