Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara
Oratorio Davide Marcheselli

Modulo di iscrizione DOPOSCUOLA Beverara
martedì o mercoledì o giovedì A.S. 2021/2022
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
genitore di ______________________________________________________________________
chiede che il proprio figlio/a possa frequentare il doposcuola presso l’Oratorio D.Marcheselli nelle
giornate di
o martedì
o mercoledì
o giovedì
dalle 14,00 alle 16,30 avendo già preso visione delle modalità del servizio nella brochure allegata.
Dati del ragazzo/a:
Data di nascita ____________ Luogo di nascita

(città e stato se diverso da Italia) ________________________

C.F. ___________________________________________________________________________
Abitante in via/piazza _____________________________________________________________
Alunno/a della classe ________ della Scuola Media ______________________________________
Recapiti telefonici (almeno uno obbligatorio):
Cellulare madre n° _______________________ Cellulare padre n° _________________________
Altri numeri utili

(lavoro, nonni, ragazzo/a…)

_______________________________________________

e-mail di un genitore _____________________________________________________________
Allergie / Malattie ________________________________________________________________
Dichiaro di affidare mio figlio/a il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ai volontari dell’Oratorio
“Davide Marcheselli” per il pranzo, le attività ludiche e l’esecuzione dei compiti assegnati dagli insegnanti con
l’intesa che non esca prima delle 16.30 dal luogo dove si svolgono le attività se non accompagnato dagli stessi
volontari per eventuali iniziative all’esterno, o prelevato direttamente dai genitori o da persona da loro
autorizzata.
Dichiaro inoltre di sollevare l’Oratorio “Davide Marcheselli” da qualsiasi responsabilità per quanto possa
avvenire fuori dei luoghi e degli orari di cui sopra.

Autorizzo la Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara e l’Oratorio Davide Marcheselli al
trattamento dei dati personali sopra specificati.
SI

□

NO

□

Autorizzo le riprese video e le immagini fotografiche di mio figlio/a durante le attività del
doposcuola e la loro diffusione per documentare, senza fini di lucro, le attività del doposcuola (sito
web della Parrocchia, volantini, organi di stampa e ai media televisivi). L'utilizzo delle immagini è
da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al
trattamento delle immagini.
SI

Bologna il ________________

□

NO

□

Firma _________________________________

Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara
Oratorio Davide Marcheselli

Modulo uscita anticipata
Doposcuola Beverara
martedì e giovedì A.S. 2021/2022
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
genitore di ______________________________________________________________________

□

delega il/la Sig. ____________________________________________________________
con documento d’identità ____________________________________________________
a prelevare il proprio figlio/a il giorno ________________________ alle ore ____________

□

autorizza il proprio figlio/a ___________________________________________________
ad uscire in autonomia il giorno ________________________ alle ore _________________

Dichiaro di sollevare l’Oratorio “Davide Marcheselli” da qualsiasi responsabilità per quanto possa
avvenire fuori dei luoghi e degli orari in base a quanto sopra autorizzato.

Bologna, il _______________

Firma ___________________________________

