
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 
      ESTATE RAGAZZI 2020 

da portare in parrocchia (in buca delle lettere) a Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro  
 

Il/La Sottoscritto/a ……..…………………………...…......................................................................................                            

Iscrive il proprio figlio/a ………………………………………………,… Nato/a a ………….…………..... ….... 

il....................................................................Che ha frequentato la Classe.......................................................  

Residente a ………………………in Via ………...…………….…………   Telefono .......................…........  

Altri numeri di telefono (specificare)    …………………………………………………………………………………. 
 

 

CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle seguenti settimane:



Estate Ragazzi1°settimana  22 – 26 giugno   

  Estate Ragazzi  2°settimana  29 –  3 luglio 

    Estate Ragazzi  3° settimana   6 – 10 luglio         





    Estate Ragazzi  4° settimana  13 – 17 luglio 

    Estate Ragazzi  5° settimana  20 – 24 luglio 

    Estate Ragazzi  6° settimana   27 – 31 luglio  

 
 

E’ NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL TESSERINO SANITARIO 
 

E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE LE SEGUENTI SCHEDE DELLA REGIONE PIEMONTE (ALLEGATE): 
PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 
SCHEDA SANITARIA PER MINORI 

 
 

 

 

DATA        ……………………………                    FIRMA GENITORE      …………………………………… 
 

 

 

COMUNICAZIONI PERSONALI 
 

Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i Genitori sono 
pregati di voler segnalare: 

 

- eventuali problemi di salute del/la figlio/a  

 

........................................................................................................….............................................................................. 
 

- se vi sono particolari intolleranze alimentari o a eventuali medicinali   

.................................................................................................................................................................................……… 

 

AUTORIZZAZIONI 
 

 

Il Genitore autorizza, il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle escursioni sul territorio ed altre gite programmate, utilizzando, ove è 
necessario, mezzi di trasporto sia pubblico che privato.  
 

FIRMA GENITORE .................................................................. 
 

Il Genitore autorizza, inoltre, l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli Educatori delle iniziative  estive 
nell’ambito dei progetti e delle attività svolte. In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet 
www.parrocchievalleoropa.it o sulla pagina facebook connessa alle attività delle parrocchie o sugli stampati editi dalle parrocchie 
stesse. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 
 

FIRMA GENITORE .................................................................. 
 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

FIRMA GENITORE ................................................................. 
 
 
 

http://www.parrocchievalleoropa.it/

