
  

 

 

Spett.le  

Comune di Tremosine sul Garda    

Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

 

MODULO D’ISCRIZIONE  

“CREATIVE LAB”: SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO POMERIDIANO 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a____________________ 

residente a ____________________________________ in Via/P.zza_____________________________ 

codice fiscale_________________________________ e-mail___________________________________ 

recapito telefonico ___________________     

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a____________________ 

residente a ________________________________ in Via/P.zza_________________________________ 

codice fiscale_________________________________ e-mail___________________________________ 

recapito telefonico ___________________     

 

Genitori (o tutori legali) di: 

Nome e cognome _____________________________ nato/a il ____________ a____________________ 

residente a ___________________________________ in Via/Piazza _____________________________ 

codice fiscale_________________________________   

 

frequentante la classe  □ 1°  □ 2°  □ 3°  della scuola secondaria di primo grado di Tremosine sul Garda 

CHIEDONO DI ISCRIVERE 

 il/la proprio/a figlio/a al Servizio educativo scolastico pomeridiano “Creative Lab”  

Indicare il periodo in cui si vuole partecipare al Servizio: 

□ Ottobre-maggio (€ 50,00)                  □ Ottobre-gennaio (€ 30,00)     □ Febbraio-maggio (€ 30,00) 

Indicare i giorni nei quali si vuole partecipare al Servizio (dalle 14:00 alle 17:00): 

□ Martedì e giovedì                    □ Solo martedì                                □ Solo giovedì  

Indicare se si vuole fruire del servizio di sorveglianza con pranzo al sacco a carico della famiglia 

(dalle 13:00 alle 14:00): 

□ SI            □ NO  



  

 

I sottoscritti genitori (o tutori legali): 

□ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a lasciare autonomamente la sede delle attività dopo l’orario di 

conclusione giornaliera, sollevando l’organizzazione e il personale dell’Ente gestore da qualsiasi 

responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi dopo l’uscita; 

□ NON autorizzano il/la proprio/a figlio/a a lasciare autonomamente la sede delle attività dopo l’orario 

di conclusione giornaliera e indicano di seguito il nominativo delle altre persone autorizzate, oltre a 

sé, a prenderlo in consegna, allegando per ognuna il documento di identità in corso di validità: 

Sig./ra______________________________________________ (allegare copia documento identità) 

Sig./ra______________________________________________ (allegare copia documento identità) 

Altresì: 

o acconsentono al trattamento dei dati personali che riguardano il/la proprio/a figlio/a, che verranno 

trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati; 

o autorizzano a fotografare/filmare lo/a stesso/a nell'ambito delle attività programmate quali fotografie 

o video che documentano le attività e i momenti della giornata solo per fini istituzionali o 

promozionali. 

 

Firmando la presente i sottoscritti genitori (o tutori legali) dichiarano: 

- di essere consapevoli che il Servizio educativo scolastico pomeridiano “Creative Lab” verrà strutturato 

in conformità alle prescrizioni governative e regionali vigenti al momento dell’attivazione in materia di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, nonché alle successive modificazioni e integrazioni 

che dovessero intervenire in corso d’opera;  

- di impegnarsi ad accettare integralmente le modalità di accesso e partecipazione che le prescrizioni di 

cui sopra imporranno per il regolare funzionamento del servizio. 

 

Si allega copia della carta d’identità in corso di validità dei genitori (o tutori legali) sottoscrittori del 

modulo d’iscrizione. 

 

Tremosine sul Garda,_____________________  

Firma di entrambi i genitori (o tutori legali)   

_____________________________________   

_____________________________________ 


