Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento
P.zza Andrea Costa, 19 - 40066 - Pieve di Cento (BO)

www.parrocchiapievedicento.it

PROBLEMI CON I COMPITI? TI ANNOI A FARLI DA SOLO/A?
Facciamoli insieme, almeno una volta alla settimana!
La parrocchia di Pieve organizza un doposcuola:
• per chi frequenta le SCUOLE ELEMENTARI:
il Venerdì dalle 14:30 alle 16, a partire dal 24 Novembre 2017
presso il Centro sociale "Luigen" (entriamo dal cortile, Via San Carlo 6)
• per chi frequenta le SCUOLE MEDIE:
il Martedì dalle 14:30 alle 16, a partire dal 21 Novembre 2017
in parrocchia, saletta giovani (entriamo in piazza, di fronte al campanile).
L’iniziativa è gratuita; lo scopo è fare i compiti, anche aiutandosi a vicenda,
con il sostegno di alcuni volontari. E ogni tanto faremo anche merenda!
Porta libri, quaderni e astuccio...
Per la partecipazione è necessario iscriversi consegnando il modulo sottostante compilato e firmato dai genitori.
--------------------------------------------------------------------------------

Domanda di iscrizione al DOPOSCUOLA - Parrocchia di Pieve di Cento
Io sottoscritto/a ________________________________________________

carta identità/patente n° ______________________

in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) di:
Dati del bambino/a:
Cognome: ____________________________________________ Nome: ____________________________________ Sesso M F
Nato/a a: _____________________________________________________________________

il: __________________________

Indirizzo (via, n. civico, CAP, comune, prov.): _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Telefono: ________________________ Altri recapiti: _______________________________________________________________
Eventuali allergie, malattie o altre particolarità da segnalare: ___________________________________________________________

Padre cognome: __________________________________________ nome: _______________________________________
Recapiti telefonici: ______________________________________
Madre cognome: __________________________________________ nome: _______________________________________
Recapiti telefonici: ______________________________________
Avendo preso visione del contenuto del volantino e delle caratteristiche dell’iniziativa:
✓ chiedo ed autorizzo la partecipazione di mio figlio/a al doposcuola ed ai giochi ed alle attività correlate;
✓ autorizzo mio figlio/a a tornare a casa da solo/a al termine delle attività;
✓ prendo atto che nel corso delle attività potrà essere servita una merenda, anche in collaborazione con il Centro sociale "Luigen",
e mi impegno a segnalare eventuali intolleranze alimentari o allergie di mio figlio/a.
Dichiaro inoltre:
▪ di sollevare da ogni responsabilità gli animatori al di fuori degli orari e luoghi dell'attività;
▪ di autorizzare la parrocchia all’uso di materiale audiovisivo, testimonianze e foto delle attività per fini didattici e divulgativi;
▪ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione alle attività di gestione
del servizio, ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati: Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato
alle pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività presso la Parrocchia; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento
dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti
privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo
svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è la Parrocchia di Pieve di Cento, con sede in Piazza A. Costa, 19 – 40066 Pieve di Cento (BO).

