Comune di Arona

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
SALTIMBANCO
…l… sottoscritt… …………………………………………………………………………………….
(Cognome Nome del Genitore)

residente in via ……………………………………………………………………………. n° ………
cap. ………………… Città ………………………………………………….. Prov. (………………)
Tel. …………………………………………….. Cel. ………………………………………………..

ISCRIVO E AUTORIZZO ALLA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “SALTIMBANCO” MIO/A FIGLIO/A
…………………………………………………………………………………………………………
(Cognome Nome del/la Ragazzo/a)

nat… a ………………………………………… Prov. (………………) il ………………………….
cel. ………………………………………… frequentante la classe …… sez. …… A.S.: 2011 / 2012
presso la Scuola …………………………………………………… di ………………………………

 LUNEDÌ dalle 16.00 alle 18.00 (dalle 16.30 per la Scuola Primaria)
 MERCOLEDÌ dalle 16.00 alle 18.00 (dalle 16.30 per la Scuola Primaria)
 VENERDÌ dalle 16.00 alle 18.00 (dalle 16.30 per la Scuola Primaria)
NUMERI DI TELEFONO DI RIFERIMENTO IN CASO DI NECESSITÀ
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………

Il/la ragazzo/a si recherà nei locali del Bottelli, dove si svolge il progetto, in modo autonomo e
indipendente: non sarà quindi a carico del servizio il trasporto dei ragazzi.
AUTORIZZO
mio/a figlio/a ad uscire dai locali dell’ex-asilo Bottelli dove si svolge il progetto SALTIMBANCO,
accompagnato da:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

Mio/a figlio/a a lasciare i locali del Saltimbanco autonomamente, senza essere accompagnato/a da
alcun adulto (maggiorenne), assumendomi le responsabilità del caso

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

gli Educatori Professionali del Servizio a scattare fotografie a mio/a figlio/a durante lo svolgimento
dei compiti, dei laboratori, cineforum, attività ludiche.

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

gli Educatori Professionali del Servizio a prendere contatti con la scuola di mio/a figlio/a.

Data …………………………….
Firma del Genitore …………………………………………………
Firma del Genitore …………………………………………………

Nel caso di genitori separati / divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile,
modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n° 54)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si concede l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali contenuti nel presente Modulo.

REGOLAMENTO
L’iscrizione avviene tramite un colloquio con l’Assistente Sociale “Area Minori” e con la
compilazione di un modulo. L’iscrizione vale per un anno scolastico.
ORARI: Lunedì, Mercoledì, Venerdì. Per i ragazzi che frequentano le scuole medie l’ingresso è alle
ore 16:00; per i bambini della scuola primaria è alle 16:30. Alle ore 16.45, la porta d’ingresso verrà
chiusa; si richiede quindi puntualità per non disturbare lo svolgimento delle attività.
USCITA: Le educatrici accompagneranno i ragazzi fino alla porta d’ingresso alle ore 18:00. Visti i
ritardi dello scorso anno, si è deciso di chiudere indipendentemente dalla presenza o meno dei
genitori. Le educatrici saranno esonerate da qualsiasi responsabilità dopo le ore 18:00, pertanto si
richiede estrema puntualità anche in uscita.
REGOLE INTERNE: Vogliamo informare i genitori che i ragazzi partecipanti al progetto dovranno
rispettare le seguenti regole:
È vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari sia per le chiamate, sia per i giochi, la musica e i messaggi.
Per qualsiasi urgenza, i genitori sono invitati a contattare le educatrici ai seguenti numeri:
Manuela 349 2434299, Roberta 349 2434280, Anna 327 8145620, Grazia 348 3779302;
La merenda viene offerta dal Saltimbanco, quindi si richiede di non portare altri snack e si ricorda
di evitare di portare giochi o oggetti non inerenti alla scuola;
Se il ragazzo assume comportamenti disturbanti che influenzano negativamente l’andamento delle
attività, le educatrici sono tenute a chiamare il genitore per venire a prendere il figlio in anticipo. Se
il comportamento inadeguato dovesse persistere la frequenza al laboratorio potrebbe essere sospesa
temporaneamente o definitivamente;
Il lavoro delle educatrici non sostituisce quello dei genitori che sono chiamati ad interessarsi
dell’aspetto scolastico dei figli, controllando i diari e i quaderni, ripassando le lezioni o ultimando i
compiti non terminati e facendo attenzione che i ragazzi si presentino al laboratorio con il materiale
necessario;
Il servizio è rivolto esclusivamente a ragazzi che hanno bisogno di essere supportati nello
svolgimento dei compiti. Pertanto si ricorda ai genitori che il laboratorio non è un’alternativa a cui
ricorrere se non si sa dove lasciare i bambini;
I genitori dovranno comunicare in quali giorni i loro figli parteciperanno al laboratorio. Qualora
fosse necessaria un’uscita anticipata saranno i genitori stessi a comunicarlo alle educatrici e non i
ragazzi;
Come lo scorso anno, proporremo dei laboratori creativi che potranno essere visibili in alcuni
mercatini a cui i ragazzi sono invitati a partecipare.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Data …………………
Firma dei Genitori ……………………………………… e …………………………………………..

