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SCHEDA ISCRIZIONE 
Anno 2017/2018 

 
 

  

DATI DEL MINORE 
Nome:  

Cognome: 
 
Nato/a a: 
 
Il giorno: 
 

Età:  
 

Residente: 
 
Indirizzo: 
 
Codice fiscale: 

Scuola e classe frequentata:  

 

I GENITORI  

Madre  

Nome:  Cognome: 
 

Telefono: Cellulare: 

Codice Fiscale: Posta elettronica: 

 
Padre 
 
Nome:  Cognome: 

 
Telefono: Cellulare: 

Codice Fiscale: Posta elettronica: 

 
 
Segnalare qualsiasi situazione ed esigenza particolare del/della bambino/a- ragazzo/a 
 
 
 
 
 
 
I SOTTOSCRITTI CHIEDONO  
 

• Di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’happyCentro nei seguenti giorni della settimana:   
 
�  LUNEDI’    �  MARTEDI’   �  MERCOLEDI’  �  GIOVEDI’  �  VENERDI’ 
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DICHIARANO: 

• Di essere a conoscenza delle attività previste nel Progetto “happyCentro: i pomeriggi al Villaggio S. 
Antonio” e di condividerne le finalità e la metodologia; 

• Di aver concordato con il responsabile le modalità di partecipazione del minore alle attività, di aver 
preso visione della carta del servizio, del regolamento e di essere a conoscenza delle proprie re-
sponsabilità; 

• Che le persone autorizzate al prelievo del minore in assenza del genitore sono le seguenti:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
• Di essere consapevoli che:  

a. non verrà rilasciato il minore finché non arriverà una delle persone indicate nella lista pre-
sentata dalla famiglia;  

b. nel caso non si presentasse nessuna delle persone indicate nella lista, il responsabile con-
tatterà direttamente la famiglia.  

c. nel caso nessuna delle persone indicate nella lista sia disponibile al prelievo del minore, i 
genitori contatteranno telefonicamente il responsabile e faranno una delega ad un’altra per-
sona di fiducia che avesse la possibilità di ritirare il figlio al loro posto.  

d. le attività termineranno alle ore 18.30 e il Villaggio S Antonio garantisce una sorveglianza fi-
no a tale orario.   

• Di essere consapevoli che i bambini all’interno dell’happyCentro possono consumare cibi (torte, me-
rende, ecc,) portati da genitori e da volontari che frequentano il centro e in alcuni casi preparati in 
casa dagli stessi;   

• Di essere consapevoli che per la realizzazione di alcune attività, in modo particolare di laboratorio, 
potranno essere utilizzati materiali e prodotti come legno, detersivi, colle, tempere, ecc.; 

• Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sulle modalità di trattamento dei dati personali da 
parte del Villaggio S. Antonio.  

• Di essere consapevoli che i genitori e familiari sono invitati a limitare l’uso di apparecchi fotografici e 
di videoregistrazione all’interno dell’happyCentro e ad utilizzare le immagini esclusivamente a scopo  
personale e privato.   

• Di essere a conoscenza che  il progetto: happyCentro: i pomeriggi al Villaggio S. Antonio, è pen-
sato per avere un costo  ridotto per le famiglie e per raccogliere la collaborazione attiva da parte di 
genitori, familiari (nonni, fratelli maggiorenni, ..) e volontari che possono sostenere il centro sia attra-
verso l’acquisto di prodotti e materiali utilizzati all’interno del centro (cancelleria, abbonamenti a rivi-
ste, preparazione di merende per tutti, giochi in scatola, ecc) che partecipando come volontari 
nell’assistenza allo studio dei bambini, nei laboratori, e nelle altre attività del pomeriggio.   

 
SI IMPEGNANO A: 

1. Sostenere l’attività dell’happyCentro: 
• con il versamento mensile della somma di: 

�    25 euro, 
�     5 euro (fratello di __________________); 

 
�  CONSENTONO  �  NON CONSENTONO   

• Che il proprio figlio partecipi ad eventuali uscite nel territorio realizzate dal centro.   
 
 

 
Altro (specificare) 

 
 
 

 
 
Data: _________________                                Firma dei genitori:   ___________________________________                                      

 
           ___________________________________ 


