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ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA 2018-2019 
(COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE  

E CONSEGNARE IN PARROCCHIA ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 30 SETTEMBRE) 
 

Noi  
  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a  a il  

  

Residente a  in via 

 
 

Frequenta la Scuola Elementare / Media 
 

Classe e Sezione 

 
  

Cellulare del papà  Cellulare della mamma 
 

 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle attività educative - anno 2018/2019” 

organizzate dalla Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda”, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto 

al Doposcuola. 
 

 Siamo consapevoli che l’attività di Doposcuola è un servizio che la Parrocchia può offrire grazie 
alla collaborazione e al coinvolgimento di tutti (genitori, bambini, volontari) e che si svolge il 
mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.00 (non si fa nei giorni festivi o di vacanza scolastica). 
 

 Dichiariamo di essere a conoscenza che non è possibile entrare al Doposcuola dopo le ore 
16.40 e andare via prima delle ore 18.00; non è possibile partecipare al Doposcuola senza il 
proprio materiale necessario per studiare e fare i compiti; non è possibile usare il telefonino 
durante il Doposcuola. 
 

 Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti della 
Parrocchia nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità. 

 

 Siamo consapevoli che si perde la possibilità di partecipare al Doposcuola qualora per cinque 
volte consecutive si è assenti ingiustificati. 

 

 Segnaliamo ai responsabili del Doposcuola le seguenti notizie che riguardano nostro/a figlio/a 
al fine di poterlo meglio seguire ed aiutare nell’impegno di studio: 
 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
della Parrocchia, nonché la semplice permanenza negli ambienti parrocchiali, quando 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 
 

 Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di 
recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente 
valutazione. 
 

 Alleghiamo alla presente iscrizione il contributo mensile di 5 euro per ciascuno dei seguenti 
mesi:                                                                                                                (barrare le caselle interessate) 

 

 Ottobre –  Novembre –  Dicembre –  Gennaio –  Febbraio –  Marzo –  Aprile –  Maggio 
 

come partecipazione alle spese di luce, riscaldamento, fotocopie e assicurazione. 
  

 
Milano,_______________________ 
                                                     (data) 

 
.....................................................................                                   ........................................................................ 
                             Firma Papà                                                                                                      Firma Mamma 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 

La Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda” dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e non 
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 

Autorizziamo all’utilizzo di immagini (foto o filmati) realizzati in Oratorio e durante le gite per le 
sole finalità dello stesso e la pubblicazione sul Web. 

 
.....................................................................                                   ........................................................................ 
                             Firma Papà                                                                                                      Firma Mamma 


