
DOMANDA	DI	ISCRIZIONE	A.S.	2018/2019	
	
IO	SOTTOSCRITTO	
DATI  ANAGRAFICI DEL GENITORE  

Cognome e Nome………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita……………...………………………….Nazionalità……………………..… 

Indirizzo………………………...……………….       cell mamma…………………………………….. 

Cell. babbo………………………………………….   

e-mail 

GENITORE DI 
DATI ANAGRAFICI DEL RAGAZZO/A 

Cognome e Nome……………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita……………...……………………… Nazionalità……………………..… 

Scuola………………………………………………Classe e sezione…………………………….. 

Scuola …………………………………………… n. cellulare………………………………………. 

 
Altre notizie utili ai fini del progetto educativo 

Eventuali classi ripetute…………………………………………………… 

Altre osservazioni ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDO 
Di iscrivere mio/a figlio/a al (indicare il nome del doposcuola): 
 
☐	Casa di Sam 

☐	San Marco Medie 

☐	San marco Elementari 

☐	Circolino 

☐	DSA 

______________________________________________________________________________ 
 
Nei seguenti giorni ed orari 
 
 
 
Orario: 
 
 

QUOTA MENSILE:  per 2 presenze a settimana    ☐ € 75,00 

          per 3 presenze a settimana    ☐ € 85,00 

   per 3 presenze a settimana    ☐ € 100,00 

   per 5 presenze a settimana    ☐ € 110,00  
 

Firma_____________________________ 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 



 
Autorizzazioni 

 
 
1) MIO FIGLIO/A, ALLA FINE DELLE ATTIVITA’ POTRA’ 

ALLONTANARSI DAI LOCALI  DEL DOPOSCUOLA DA SOLO/A   SI’      NO  
 
 
2) SE CI SONO USCITE O ENTRATE ANTICIPATE FISSE, SPECIFICARE GIORNO E ORA 

 

Firma_____________________________ 
 

AUTORIZZAZIONI USCITE        
 
Io sottoscritto….……………………………………………….(padre/madre) del 

minore…………………………………………………………………………sotto la mia responsabilità                           

AUTORIZZO 

gli educatori della Coop Sacra Famiglia ad accompagnare mio/a figlio/a nelle eventuali uscite per l’anno 
scolastico 2017/2018.                                                                                                                 
 

Firma_____________________________ 
 

 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE E PRIVACY 
Dichiaro di essere a conoscenza dell'informativa riguardante la raccolta ed il trattamento dei dati personali, 
ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche; dichiaro inoltre di aver ricevuto il 
“Regolamento”, e di accettare integralmente le condizioni di iscrizione e di partecipazione alle attività 
educative specificate.                                                                                                                

                                                                                                                 
Firma _______________________________ 

 
 
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. CONSENSO (art. 13, 
D.Lgs 196/2003 e successive modifiche) 
I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione verranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici, esclusivamente dal personale della coop Sacra Famiglia per propri fini ma anche come materiale 
video e fotografico destinato alla pubblicizzazione delle proprie attività verso terzi. La raccolta ed il 
trattamento di tali dati sono necessari per consentire alla Coop Sacra Famiglia l’espletamento del servizio, 
ed in particolare per garantire la reperibilità delle persone autorizzate ad accompagnare o riprendere il 
bambino; il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere la 
domanda di iscrizione al doposcuola Casa di Sam. 
Autorizzo il trattamento  

 Firma________________________________ 

 
ACCONSENTO  CHE 
1_ il responsabile del servizio M. Grazia Giulianini    e/o 

2_ l’educatore responsabile del doposcuola frequentato da mio figlio/a 

PRENDA CONTATTO con i professori della classe di mio figlio/a, al fine di agevolare e approfondire il lavoro 

di aiuto nei compiti e nello studio che viene portato avanti nel doposcuola   

Firma_______________________________  

 
 
 
 
 
M. Grazia Giulianini (coordinatore) 328 9482749, ANGELA MISEROCCHI 335 6744810 


