
 

 

Progetto Spider Young 
MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ – PROGETTO “SPIDER  YOUNG” 

CAMP  13 – 14 FEBBRAIO PRESSO ORATORIO  

 

 

Io sottoscritta/o  Nome…………………………………………Cognome ………………………… 

CF…………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente in via………………………………… n. …… Comune di ……………………………….. 

Cell. …………………………(…………………)     Cell.…………………………(………………) 

Mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Genitore di (compilare con i dati del bambino/a): 

1) Nome ………………………..………Cognome…………………………………..………………… 

classe di iscrizione nell’a.s. 2022/2023…………………….. sez. ………………. 

2) Nome ………………………..………Cognome…………………………………..………………… 

classe di iscrizione nell’a.s. 2022/2023 …………………… sez. ..………………. 

Presa visione delle modalità organizzative e consapevole che le attività saranno gestite da 

animatori che non hanno una qualifica specifica di educatore  

Preso atto altresì che: 

-  le attività proposte saranno di carattere ricreativo /ludico  e che vi sarà la  possibilità di 

effettuare i compiti in autonomia ove richiesto dai ragazzi 

- Il pranzo e la merenda dovrà essere forniti dalle famiglie e devono essere di facile 

consumo non essendoci la possibilità di scaldare delle vivande e/o di far recapitare cibo 

pronto presso gli spazi individuati; 

- Non vi è la possibilità di uscire per il pranzo e/o frequentare per un orario ridotto (es. solo 

mattino o solo pomeriggio); 

- Che sarà data priorità nell’iscrizione agli alunni residenti in Rosate, con entrambi i genitori 

lavoratori e che l’ammissione avverrà sino al raggiungimento del numero massimo di 70 

(settanta) alunni.   

ISCRIVO 

 MIO/A  FIGLIO/A  SOPRA GENERALIZZATI -  AL CAMP  DEL 13 E 14 FEBBRAIO PRESSO L’ORATORIO  

ED A  TAL  FINE  DICHIARO   

Quanto segue: 

- Condizione lavorativa della madre ____________________   sede ____________ 

- Condizione lavorativa del padre ______________________  sede ____________ 

- Presenza di allergie  (specificare)____________________________       
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Comunico che sarà accompagnato da ____________________ ed al termine delle attività sarà 

presente _____________________. In caso di persone delegate si richiede di trasmettere delega 

completa di foto.  

NON dovranno essere portati oggetti di valore (telefoni, tablet, giochi, ecc)  in caso contrario non 

se ne assumerà la responsabilità in caso di perdita, danneggiamento o furto. 

 

E’ necessario che i ragazzi  siano provvisti di un astuccio personale per poter partecipare alle 

attività.  

  

Si sollevano gli organizzatori ed i gestori dello spazio compiti  da qualsiasi responsabilità riguardo 

alla persona e/o alle cose del minore per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a 

causa del comportamento del minore, manlevando sin d’ora l’organizzazione da ogni 

responsabilità. 

 

Luogo e data       Firma del genitore 

 

 

 

 
ln rispetto alle normative previste dal General Data Protection Regulation (artt. 13 e 14 – Regolamento UE 2016/679) e dal D. L. 196/03, 

in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali, il Comune di Rosate si fa garante rispetto alle informazioni raccolte 

che saranno registrate, custodite ed utilizzate esclusivamente per promuovere l'informazione e le iniziative dell’ente stesso.  
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