
Attività estiva “Respira questa libertà”  

Parrocchia e Istituto Comprensivo di Traversetolo 

 

MODULO ISCRIZIONE  
 

DATI DEL GENITORE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

residente a _________________________ in Via _________________________ n° _____ 

Codice Fiscale ________________________________ 

recapiti telefonici ___________________________________________________________  

eventuali altri recapiti per emergenze ___________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________________________  

 

chiede di poter iscrivere il proprio figlio/a/I all’attività estiva Giugno 2022  

 

DATI DEL FIGLIO/A/I 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

residente a _________________________ in Via _________________________ n° _____  

che nell’a.s. 2021/22 ha frequentato la classe _____/__  scuola primaria/secondaria I° grado  

 

 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

residente a _________________________ in Via _________________________ n° _____  

che nell’a.s. 2021/22 ha frequentato la classe _____/__  scuola primaria/secondaria I° grado  

 

 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

residente a _________________________ in Via _________________________ n° _____  

che nell’a.s. 2021/22 ha frequentato la classe _____/__  scuola primaria/secondaria I° grado  

 

 

 



nelle seguenti SETTIMANE (barrare le caselle corrispondenti) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

 1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO 

1a settimana 
6/10 GIUGNO 2022 

   

2a settimana 
13/17 GIUGNO 2022 

   

3a settimana 
20/24 GIUGNO 2022 

   

 

LUOGO PRESCELTO (barrare la casella corrispondente):  

Luogo 6/10 
giugno 

13/17 
giugno 

20/24 
giugno 

Spazi Parrocchiali a Traversetolo    

Circolo la Fontana- Bannone     

Circolo Il Grappolo- Vignale    

Campo Vecchio calcio-via don Bosco (solo terza 

settimana) 

   

 

Dichiara inoltre  

o di essere a conoscenza e di rispettare le norme ANTI-COVID: 

o di aver preso visione e di aver accettato il regolamento dell’attività estiva. 

o di essere consapevole che il/la/i propri_ figli_ durante la permanenza al centro 

estivo può/possono essere fotografat_ o ripres_ con video finalizzati alla 

divulgazione dell’esperienza effettuata. 

o che il proprio figlio/a ha le seguenti allergie/intolleranze alimentari (come 

documentato dall’allegato certificato medico 

_________________________________________________ 

o che provvederà personalmente al ritiro de__ figl__  

o che delega al ritiro il/la sig./sig.ra 

____________________________________________  

o che il proprio figlio, frequentante la scuola secondaria, è autorizzato ad 

uscire autonomamente. 

 

PAGAMENTO: La quota settimanale è di € 50.00 e comprende la partecipazione a tutte le 
attività, 4 pasti, un’uscita settimanale con pranzo al sacco portato da casa, trasporti, DPI. 

 

 

Traversetolo, ___________________  FIRMA _________________________ 


