
ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI SCUOLA PRIMARIA 2018 

Compilare con precisione in stampatello 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ genitore 
di______________________________________nato a__________________________________ 
il________________________residente a__________________________________________ in 
via__________________________________________________________________ frequentante 
nell’a.s. 2017/2018 la classe_________________della Scuola Primaria di _____________________ 

Recapiti telefonici (indicarne almeno 2):_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

PARTECIPA ALLA SETTIMANA (indicare con un segno indelebile le settimane a cui si partecipa, 
indicando anche se per l’intera giornata, per il mattino o per il pomeriggio e se si parteciperà alla 
gita lunga del periodo) 
ATTENZIONE: dopo l’iscrizione, solo per chi ha già pagato la quota di iscrizione a Estate ragazzi e 
previa autorizzazione da parte dell’ASD Atletica Moretta, sarà possibile aggiungere settimane e 
non togliere (per motivi organizzativi ed assicurativi non saranno rimborsate le somme pagate in 
caso di mancata fruizione del servizio nel periodo scelto e non saranno consentiti cambi di periodo 
né modifiche dell’orario scelto ovvero invertire mattino con pomeriggio o viceversa) 

� 11 giugno/15 giugno 
o Intera giornata 
o mattino 
o Pomeriggio 

� 18 giugno/22 giugno 
o Intera giornata 
o mattino 
o Pomeriggio 
o Gita lunga (Trasporto carico Comune ingresso carico famiglie) 

�  25 giugno/29 giugno 
o Intera giornata 
o mattino 
o Pomeriggio 

�  2 luglio/6 luglio 
o Intera giornata 
o mattino 
o pomeriggio 
o Gita lunga (Trasporto carico Comune ingresso carico famiglie) 

�  9 luglio/13 luglio 
o Intera giornata 
o mattino 
o Pomeriggio 

�  16 luglio/20 luglio 
o Intera giornata 
o mattino 
o Pomeriggio 
o Gita lunga (Trasporto carico Comune ingresso carico famiglie) 



�  23 luglio/27 luglio 
o Intera giornata 
o mattino 
o Pomeriggio 

INGRESSO ALL’ESTATE RAGAZZI AL MATTINO 

L’orario di ingresso sarà preferibilmente (si può indicare solamente una delle 2 scelte) 

� 7,45 
� Dalle 8,00 alle 9,00 

USCITA DALL’ESTATE RAGAZZI 

Scegliere e compilare una delle due possibilità 

� Delega i Sig.ri        _______________________________Tel.__________________ 
    _______________________________Tel.__________________ 
    _______________________________Tel.__________________ 
 

� Autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire al termine delle attività senza la presenza di alcuna persona 
adulta incaricata. 
 

Con la presente dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità l’organizzazione dell’Estate Ragazzi. 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NEL RITIRO DEI FIGLI ALL’USCITA 

SVOLGIMENTO DEI COMPITI (solo per i ragazzi che sono presenti al mattino) 

Autorizza gli animatori a seguire il/la proprio/a figlio/a nello svolgimento dei compiti scolastici estivi. 
I bambini che non svolgono i compiti dovranno comunque essere impegnati in attività alternative sempre 
legate all’ambito scolastico senza disturbare i compagni (lettura di libri, disegno…) 

� SI 
� NO 

FOTOGRAFIE E PRIVACY 

Autorizza gli organizzatori a fotografare/filmare il/la proprio/a figlio/a durante le attività e le gite per la 
realizzazione di calendari, cartelloni e video ed in genere di attività promozionale e documentale. Si precisa 
che le fotografie e i video dei bambini, nel caso di mancata autorizzazione dei genitori, non verranno divulgate 
in nessun modo nel rispetto delle vigenti normative a tutela della privacy. 

� SI 
� NO 

TRATTAMENTO DATI 

Il richiedente, titolare della potestà genitoriale prende atto che il trattamento dei dati personali del 
minore verrà operato dal Comune di Moretta nel rispetto dei principi vigenti in materia di 
riservatezza intendendosi l’uso ed il trattamento degli stessi consentito ai soli fini dell’espletamento 
del servizio di estate ragazzi.  
Prende altresì atto che il Comune di Moretta assicurerà che l’appaltatore del servizio adotti a sua 
volta ogni misura necessaria al trattamento dei dati degli iscritti nel rispetto delle finalità di legge 



provvedendo alla cancellazione della banca dati, con l’esclusione della documentazione detenuta ai 
fini fiscali, ad esaurimento del rapporto contrattuale d’appalto. 
 
Si allegano: 
 

- Copia codice fiscale partecipante 
- Scheda sanitaria per soggiorno vacanza debitamente compilata  e sottoscritta 
- Regolamento Estate Ragazzi debitamente sottoscritto 

 
 
 
Moretta, lì______________ 
         F I R M A  
       ____________________________ 

*********** 

PER RICEVUTA IN DATA _______________    Visto: L’INCARICATO 

 


