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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA “CAPPUCCININI” – viale L. Ridolfi 27, Forlì 
  

         

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA 2021-2022 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………   [ ] padre   [ ] madre 

chiede di iscrivere al doposcuola parrocchiale  

Bambino/a Cognome ………………………………, Nome ……………………….….… [ ] M   [ ] F 

Luogo di nascita ............. …………………………….…………   Data di nascita …….……………… 

Indirizzo …………………………………………….…..……….…..……….…… CAP …………..…… 

Scuola che frequenta ………………………………………………………   Classe ………………..… 

Cognome e nome padre ……………………………….………………………………………………… 

Cognome e nome madre .......................................................................................................……. 

Telefono del padre …………………………………………………………………………….………….. 

Telefono della madre …………………………………………………………………….…………….…. 

Telefono di casa …………………………………..……………………………………………….……... 

Altri telefoni di: ………………………….…………………………………………………………………. 

Email …………….…………………………………………………………………………………………. 

ISEE 2021: ……………….. €       Allego documento. 
(dato facoltativo: fornire solo se si chiede la quota ridotta, che si ottiene con Isee sotto i 7000 €)  

 

-Deficit/DSA certificati: 

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

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

-Difficoltà scolastiche/comportamentali particolari da segnalare: 

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

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

-Allergie/intolleranze alimentari da segnalare: 

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

…………………………………………………………….………………………………………………… 
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-Presenza di condizioni sanitarie di maggior rischio in caso di infezione da Covid-19: 

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

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

-Altre informazioni utili: 

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

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

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

So che: 

-La responsabile è Simona Gattamorta (cell. 347.494.4617) 

-Devo essere molto puntuale all’entrata e all’uscita: ore 15 e 18. Non devo venire tardi a 
prendere mio figlio/a! 

-Mio figlio/a può essere ritirato solo da me, genitore, o dalle persone che io ho autorizzato per 
iscritto. (Se mio figlio/a frequenta le medie posso autorizzarlo, per iscritto, ad uscire da solo) 

-Se io non rispetto le regole o le persone del doposcuola, o se mio figlio/a si comporta molto 
male, mio figlio/a non potrà più frequentare. 

-La Parrocchia Cappuccinini userà le informazioni su mio figlio e sulla mia famiglia rispettando 
le leggi sulla privacy, e solo per gestire le attività del doposcuola. Queste informazioni saranno 
conservate negli archivi parrocchiali. Foto, filmati, registrazioni e scritti potranno essere usati, 
previo consenso, anche per pubblicazioni parrocchiali o diocesane o per materiale informativo. 
Il responsabile del trattamento dati è il Parroco. 

Mi impegno: 

-a rispettare degli orari, specialmente l’uscita delle ore 18, e quanto è scritto in questo foglio; 
-a versare ogni mese, entro il secondo giorno di attività, la quota prevista come contributo 
per le spese del doposcuola (materiali, riscaldamento, ecc.). 

Autorizzo l’uso dei dati in conformità a quanto sopra indicato e sono d’accordo che vengano 
presi contatti con la scuola per aiutare meglio mio figlio/a. Autorizzo eventuali uscite dalla 
parrocchia per attività collaterali (diocesane, giochi, ecc.). 

Forlì, il …………………………      Firma del Padre …………………..…………………………… 

Forlì, il …………………………      Firma della Madre …………….………………….…………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eventuali maggiorenni diversi dai genitori autorizzati al ritiro del minore:  

ruolo ………………………………..,  nome-cognome…………………………………….…………….  

ruolo ………………………………..,  nome-cognome………………………….……………………….  

Forlì, il …………………………      Firma del Padre …………………..…………………………… 

Forlì, il …………………………      Firma della Madre …………….………………….…………… 


