
 

MODULO ISCRIZIONE POSTSCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 

DATI DEL GENITORE/TUTORE 

(N.B:  i dati devono riferirsi alla persona a cui verrà intestata la fattura di pagamento) 

Il/La Sottoscritto/A 

Cognome:________________________Nome:_______________________________ 
Luogo e data di nascita__________________________________________________ 
Indirizzo di residenza:___________________________________________________ 
C.F:__________________________________________________________________ 
Riferimenti telefonici: (specificare a chi si riferiscono)________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Indirizzo mail:_________________________________________________________ 
 

DATI BAMBINO/A 

Cognome:_________________________Nome:______________________________ 
Luogo e data di nascita__________________________________________________ 
Indirizzo di Residenza___________________________________________________ 
Classe e sezione: ______________________________________________________ 
Eventuali informazioni utili (intolleranze, allergie, farmaci da assumere, ecc…) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONI DSA, BES, ADHD, DOP (facoltativo) 

In caso di certificazioni rilasciate da enti/figure cliniche competenti con diagnosi di 
DSA (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), BES, ADHD, DOP, al fine di 
migliorare l’efficacia dell’intervento degli educatori, si richiede (su base 
facoltativa) di allegare il documento. E’ possibile allegare anche il PDP e il PEI per 
lavorare in linea con quelle che sono le metodologie adottate dall’istituto 
scolastico.  

                                                                                                                                   (vedi retro) 

 

 

 



 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON LA SEGUENTE FORMULA 

(barrare con una “X” le caselle opportune) 

 

NUMERO GIORNI DI FREQUENZA 
SETTIMANA 

 

GIORNI DI PRESENZA 

 

ORARIO 

 
 

 5 GIORNI SETTIMANALI 
 

4 GIORNI SETTIMANALI 
 

              3 GIORNI SETTIMANALI 

           

 

LUNEDI’ 

  MARTEDI’ 

      MERCOLEDI’ 

 GIOVEDI’ 

  VENERDI’ 

 

 

            16.00 / 17.00 

            16.00 / 18.00 

DATA INIZIO FREQUENZA AL SERVIZIO : 

Giorno: __________________    Mese: _____________________ 

  

Dichiaro: 
DATI PERSONALI E SENSIBILI Dichiaro che mio/a figlio/a 
□ non presenta problematiche di salute 
□ presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze alimentari, ecc.): 
_________________________________________________________________________________________________ ___________________ 
che richiedono i seguenti accorgimenti/farmaci da 
assumere:_____________________________________________________________________________________________________________ 
Altre informazioni di rilievo: _________________________________________________________________________________________________ 

 Di autorizzare la Coop. TAM TAM all’uso di materiale audiovisivo ,testimonianze e foto delle attività per fini didattici e divulgativi; 

 Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione alle attività di gestione 
del servizio, ai sensi Art. 13 Regolamento UE 679/2016 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
(art.13 Regolamento EU 679/2016  “codice in materia dei dati personali” ) 
Si informa che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione al 
servizio Doposcuola; B) il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o con mezzi informatizzati; c) il conferimento dei dati è 
obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui art.7 codice sulla Privacy 
 
 

PRESO ATTO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: 

 SCHEDA INFORMATIVA 

 REGOLAMENTO INTERNO 

 CARTA D’IDENTITA’ DEL SERVIZIO 
 
ISCRIVO MIO/A FIGLIO AL SERVIZIO ATTENENDOMI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO PREVISTO DAI 
SOPRACITATI DOCUMENTI 

 
 

DATA    ____________                                                          FIRMA:____________________________________________                                                                                       

 



 

LIBERATORIA PER USO DI IMMAGINI, DATI E ISCRIZIONE A GRUPPI WHATSAPP 

 

Il/la  sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
in qualità di genitore/tutore/di  _____________________________________________________________ 
iscritto\a al servizio di doposcuola, consapevole della natura facoltativa della presente liberatoria  

CONCEDE 

il pieno assenso a che l’immagine del\la proprio\a figlio\a sia liberamente utilizzata dalla Cooperativa 
TAM TAM per attività, eventi, manifestazioni, non solo a carattere didattico ma anche divulgativo e 
informativo, inerenti la promozione dei servizi offerti dalla stessa. 

A tale proposito i sottoscritti autorizzano l’uso delle immagini e dei dati in: 

foto e filmati (video, DVD) ad uso interno, realizzati durante le attività proposte SI NO 

foto e filmati diffusi tramite sito internet e pagina facebook della Cooperativa. SI NO 

autorizzo la Cooperativa TAM TAM ad inserire il mio contatto telefonico su eventuali 
gruppi whatsapp che avranno l’unico scopo di dare/ricevere comunicazioni inerenti 
esclusivamente aspetti pratici ed organizzativi del servizio. 

 

SI NO 

 

 

 

DATA__________________                                         FIRMA_________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DELEGA PER IL RITIRO DA PARTE DI TERZI DEL MINORE 

Io sottoscritto/a:__________________________________________________________________ 

genitore/tutore di: ________________________________________________________________ 

con la presente, da valersi ad ogni effetto di legge, nella qualità di esercente la patria potestà 

DELEGO 

alle persone sottoelencate l’eventuale ritiro di mio/a figlio/a dai locali del doposcuola, 

assumendomi ogni responsabilità conseguente a tale delega e sollevando, di conseguenza, la 

Cooperativa TAM TAM da ogni responsabilità. 

Cognome e nome In qualità di (nonna/o, zia/, 
fratello/sorella, amica/o, 
ecc..) 

Recapito telefonico 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
N.B. Sarà possibile il ritiro del minore solo se la persona delegata presenterà in visione un documento di 

identità in corso di validità .Si fa presente che , ai sensi delle leggi vigenti,  non potrà essere delegata al 

ritiro persona minore di anni 18.  

 

                                                                             

 

   FIRMA______________________________________________ 
 

 

 

 


