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ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2019 
 

Io sottoscritto ……………………………………..  padre     madre    tutore 

Del bambino/a ……………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………….. il ……………………… cittadinanza: ………………….. 

è residente a ………………………………… in via ………………………………………………. 

Che ha frequentato la classe …………………….. presso ……………………………………… 

Recapiti telefonici madre: …………………………….. Padre: ………………………………….. 

Altri: …………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………  

CHIEDE 
L’iscrizione al centro estivo della Scuola dell’Infanzia Cabella per le settimane: 
 

� I turno 10-14 giugno 

� II turno 17-21 giugno 

� III turno 24-28 giugno 
� IV turno 1-5 luglio 

� V turno 8-12 luglio 

� VI turno 15-19 luglio 

� VII turno 22-26 luglio 

� VIII turno 29 luglio – 2 agosto 
 
Sono interessato al servizio di        pre          post scuola 
 
NOTE: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Il bambino presenta allergie alimentari, farmacologiche, ad agenti esterni  SI      NO 
Nel caso di risposta affermativa si invitano i genitori a presentare in segreteria la 
documentazione medica relativa. 
 
In relazione al Ds. Lgs n. 196 del 30/06/2003, art. 18 il sottoscritto: 
  

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

• A pubblicare foto o video del proprio figlio/a (a volto coperto) riprese durante le attività 
didattiche a scopo di documentazione. Le riprese e l’utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 
 
 AUTORIZZA      NON AUTORIZZA 

• Ad effettuare uscite didattiche , sportive o di socializzazione all’interno del territorio di 
Garbagnate. Le suddette uscite saranno preventivamente comunicate con specifico 
avviso; l’autorizzazione in questione si riferisce solo ed esclusivamente a spostamenti 
che non prevedono l’uso di mezzi pubblici; la sorveglianza dei bambini nei percorsi 
previsti sarà sempre garantita dalla presenza di uno o più docenti a seconda delle 
necessità e del numero di bambini. 
 

• Dichiara inoltre di aver provveduto al pagamento della quota relativa alle settimane 
frequentate. 

 

• Il sottoscritto delega le persone sotto elencate al ritiro del proprio figlio negli orari di 
uscita: 
……………………………………… ………………………………….. 
……………………………………… ………………………………….. 
……………………………………… ………………………………….. 
Allegare fotocopia dei documenti d’identità 

 

Data …………………………………………… Firma di entrambi i genitori 
……………………………………… 

……………………………………… 
        

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con D.M. 305/2006                                                   


