
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

~ Animazione estiva 2021 ~ 
 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

COGNOME ______________________________ NOME ________________________ 

CLASSE _____________ SCUOLA ______________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________  C.F. � � � � � � � � � � � � � � � �  

LUOGO DI NASCITA __________________________________________________________________ 

INDIRIZZO  __________________________________________________________________ 

RECAPITI 

TELEFONICI UTILI 

(specificare a chi si 
riferiscono) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________________ 

 

FASCIA DI ETA’ 

(barrare la casella di interesse) � 3 – 5 ANNI � 6 – 12 ANNI 

 

FREQUENZA SCELTA 

(barrare le settimane di interesse, anche non consecutive 

 � SETTIMANA 1 (dal 21/06 al 25/06)  � SETTIMANA 6 (dal 26/07 al 30/07) 

 � SETTIMANA 2 (dal 28/06 al 02/07)  � SETTIMANA 7 (dal 02/08 al 06/08) 

 � SETTIMANA 3 (dal 05/07 al 09/07)  � SETTIMANA 8 (dal 23/08 al 27/08) 

 � SETTIMANA 4 (dal 12/07 al 16/07)  � SETTIMANA 9 (dal 30/08 al 03/09) 

 � SETTIMANA 5 (dal 19/07 al 23/07)  � SETTIMANA 10 (dal 06/09 al 10/09) 
 
 

PREFERENZA ORARI 

INGRESSO/USCITA 

Orario di ingresso 
_______________ 

(accoglienza dalle ore 7:30 alle ore 9:00) 

Orario di uscita 
_______________ 

(uscita dalle ore 12:00 in poi) 
 

CRITERI PER LA REDAZIONE DI EVENTUALE LISTA DI ATTESA 

(si chiede di barrare obbligatoriamente le condizioni in cui l’utente rientra) 

 � famiglia che già utilizzavano i servizi dell’ente gestore  
(es: doposcuola, calcio, pallavolo) 

 � nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore 

 � minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto 

 � minore figlio di genitori entrambi lavoratori 

 � fratelli e sorelle in età 0-17 anni 
     

Con la presente si richiede per il/la proprio/a figlio/a l'iscrizione al servizio di animazione estiva 2021 accettandone e 
sottoscrivendone il Regolamento Interno, le Condizioni del servizio, le finalità educative e le proposte ludico/motorie e ricreative 
presentate. Si autorizza altresì la società sportiva "Polisportiva San Pio X" al possesso ed all'utilizzo di dati ed informazioni 
personali del/della proprio/a figlio/a ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

DATA:  FIRMA DEL GENITORE: 

________________________  ________________________________________________ 



 


