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RICHIESTA ISCRIZIONE 

Ludoteche Comunali 2018/2019 

PUNTODINCONTRO - Chioggia  

LA MONGOLFIERA - Sottomarina  

N° ISCRIZIONE___________ anno ________ sigla operatore_____________ 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
I sottoscritti (si prega di compilare in stampatello) 

 
MADRE 

Nome/Cognome ............................................................................. nata il ................................................... 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................................... Cellulare …….....................................                                    

Altri recapiti telefonici ...................................................... Mail ………………………………………………………………………………………….…… 

PADRE 

Nome/Cognome ............................................................................. nato il ................................................... 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................................... Cellulare …….....................................                                    

Altri recapiti telefonici ...................................................... Mail ………………………………………………………………………………………….…… 

TUTORE 

Nome/Cognome ............................................................................. nato il ................................................... 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................................... Cellulare …….....................................                                    

Altri recapiti telefonici ...................................................... Mail ………………………………………………………………………………………….…… 

Del MINORE 

Nome/Cognome ............................................................................. Nata il ................... a ............................. 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................... frequentante la classe ……………..…. presso la scuola 

……………………………………………………………………………………….…………… a tempo pieno    □ SI’     □ NO 

chiede l’iscrizione del proprio figlio/a alle attività proposte dalle Ludoteche Comunali per l’A.S. 2018/2019 

nei seguenti turni  

LUDOTECA LA MONGOLFIERA LUDOTECA PUNTODINCONTRO 

I-II elementare 

 Lunedì 16:30-18:15/30 

 Martedì 14:30-16:15/30 

 Giovedì 16:30-18:15/30 

III-IV-V elementare 

 Lunedì 14:30-16:15/30 

 Martedì 16:30-18:15/30 

 Giovedì 14:30-16:15/30 

I-II elementare 

 Martedì 16:30-18:15/30 

 Giovedì 14:30-16:15/30 

 

III-IV-V elementare 

 Martedì 14:30-16:15/30 

 Giovedì 16:30-18:15/30 

SPECIAL FRIDAY WITH MY FRIENDS 

 Dalla I alla V elementare c/o Puntodincontro          Venerdì 16:30-18:15/30 
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RICHIESTA ISCRIZIONE 

Ludoteche Comunali 2018/2019 

PUNTODINCONTRO - Chioggia  

LA MONGOLFIERA - Sottomarina  

 

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI (barrare le caselle interessate) 

 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………… (nome e cognome del genitore/tutore) 

madre/padre/tutore di …………………………………………………………………………(nome e cognome del/la bambino/a) 

 DICHIARA che il/la minore/bambino/a 

Ha le seguenti allergie o intolleranze alimentari 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

 

Ha il sostegno scolastico  SI  NO   

Se SI allegare la relativa certificazione in busta chiusa. 

 

Altre notizie/informazioni utili:  

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................  

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA  

La/Il propria/o figlia/o a rientrare a casa in autonomia, nell’ottica della piena realizzazione della sua personalità, alla fine delle 

attività della Ludoteca. La presente autorizzazione è valida anche in caso di eventuali attività mattutine correlate al servizio.  

In caso di autorizzazione 

DICHIARA 

o Di essere a conoscenza del regolamento d’uscita dei minori dalle ludoteche e dell’orario delle attività  

o Di essere impossibilitati a prelevare personalmente il proprio figlio/a all’uscita della Ludoteca e di non poterlo affidare ad un 

soggetto maggiorenne allo scopo delegato  

o Di ritenere che il/la proprio/a figlio/a sia sufficientemente autonomo/a e prudente da poter percorrere il tragitto da solo al 

termine del servizio  

o Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario di servizio, la vigilanza recede interamente sulla famiglia,  

o Di sollevare le ludoteche comunali ed il personale da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero accadere al di 

fuori dell’area di pertinenza del servizio al termine dello stesso. 
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RICHIESTA ISCRIZIONE 

Ludoteche Comunali 2018/2019 

PUNTODINCONTRO - Chioggia  

LA MONGOLFIERA - Sottomarina  

 AUTORIZZA  

 

Le seguenti persone ad accompagnare/riprendere il minore (ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA FOTOCOPIA DEL 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’): 

Nome e cognome Grado di parentela N° di telefono 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

 

 AUTORIZZA 

La/Il propria/o figlia/o a consumare alimenti confezionati e/o prodotti all’interno del servizio 

 

 AUTORIZZA 

La/Il propria/o figlia/o a partecipare alle attività all'esterno della Ludoteca 

 

 AUTORIZZA 

L’uso dei dati personali forniti esclusivamente per la gestione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs, n.196 del 

30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche in recepimento del Regolamento 

Europeo 679/2016 

 AUTORIZZA 

Il personale alla realizzazione di immagini fotografiche digitali o tradizionali nonché video in situazioni di gioco, a scopi non 

pregiudicanti la reputazione ed il decoro dei soggetti ripresi quali la raccolta, l’organizzazione e la consegna di tale materiale 

ai genitori 

 

 DICHIARA 

Di aver preso visione del regolamento interno al servizio e di accettarlo interamente. 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

Data …………………                              Firma di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci……………………………………………………………… 


