
MODULO DI ISCRIZIONE

“Vacanze di Carnevale insieme a noi”
20, 21 e 22 febbraio 2023

dalle 8.30 alle 13.00
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ cell. ___________________________________ 

e-mail  _________________________________ nato/a a____________________________________  il __________________  

residente a ____________________________________________in Via___________________________________ n°________ 

C.F._______________________________________________

CHIEDE

l’ISCRIZIONE alle attività di questa iniziativa del/la proprio/a figlio/a.

Cognome e nome: ______________________________________________ C.F.:______________________________________

Nato/a il _____________________ Classe frequentata ______________________

DICHIARA di essere a conoscenza

• 1) che le attività organizzate devono essere conformi alle indicazioni di cui alle “Linee Guida per la riapertura dei servizi 
per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto nonché alle indicazioni fornite dall’ULSS territoriale;

• 2)  che le famiglie con i loro bambini in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei 
bambini) si devono impegnare a non accedere al servizio informando l’Associazione e devono contattare il proprio 
medico curante; 

• 3)  che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, il soggetto gestore provvede all’isolamento immediato e 
successivo affidamento del minore al genitore o affidatario; 

AUTORIZZA

Il/La propri__ figli__ a uscire dalla sede dell’associazione (barrare con una crocetta) 

•   con i propri genitori 

 madre      padre      tutore/soggetto affidatario       NOME: _____________________________________________

•   con altre persone maggiorenni (allegare documento di riconoscimento)                                                                                                                                               
      

•   da solo/a                                                                   

Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a riprendere il bambino e la possibilità 
di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona non corrispondessero a quelli indicati dal sottoscrittore del presente 
modulo, a meno che non ci sia un consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria potestà.  



Il/la sottoscritto/a ESONERA 

 
l’Associazione Cultural-Mente A.P.S. da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di 
non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di essi);  

AUTORIZZA 

Inoltre, l’Associazione Cultural-Mente al consenso per l’esecuzione di foto del proprio figlio/a nell’ambito delle attività 
riguardanti i laboratori, e autorizza l’eventuale pubblicazione solo ed esclusivamente nel sito ufficiale dell’Associazione. Il 
sottoscritto/a autorizza il figlio/la figlia a partecipare a tutte le attività indicate nel programma, all'interno della sede ed all’esterno 
di queste aree previa comunicazione ai genitori. 

INFORMAZIONI

Le merende devono essere portate da casa. Abbiamo la possibilità di scaldare i cibi con il microonde, preparare bevande calde con 
il bollitore e mantenere fresche altre vivande (come lo yogurt ad esempio) nel nostro frigorifero.
Per poter regolarizzare l’iscrizione è necessario compilare, sottoscrivere e consegnare/inviare questi moduli allegando la distinta 
del pagamento. 
N.B. La disdetta di tale servizio può essere fatta entro e non oltre 15 giorni dall’inizio di tale iniziativa presentandone richiesta 
esclusivamente via e-mail. In caso di assenza improvvisa per malattia, presentando copia del certificato medico, è possibile 
ricevere un buono del 50% del valore da usufruire in altre nostre iniziative equivalenti entro il 2023. Qualora, salvo i motivi 
sopraelencati, il/la bambino/a iscritto/a non partecipasse parzialmente o totalmente all’iniziativa non verrà fatto alcun rimborso.

                     
N.B.: Per quanti non fossero già tesserati con noi: il TESSERAMENTO costa 50€, è annuale, è unico per famiglia e comprende 

l’ASSICURAZIONE. Potrete poi aderire a tutte le nostre iniziative.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

- In contanti presso la sede dell’Associazione;
- tramite bonifico bancario (IBAN: IT50W0533662611000046559646 intestato all'Associazione Cultural-Mente A.P.S.).

DATA     ___________________

                               IL GENITORE                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________________                   _________________________________________________



ALLEGATO 

REGOLAMENTO

Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida della Regione Veneto, 
potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi. 

1) Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici;

2) Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Centro Invernale che dovranno 
essere cambiati ogni giorno;

3) Se il tempo lo permetterà le insegnanti e le educatrici organizzeranno delle attività da fare all’aperto e a volte ci 
sarà anche la possibilità di andare a passeggiare per le vie del paese. Se qualche genitore non volesse è pregato di 
farlo presente al momento dell'iscrizione; 

4) Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome contenente i 
seguenti materiali ad uso esclusivo:
 

- un vestiario invernale (per le eventuali passeggiate in paese);                                                                                                                                                                               
- una borraccia o bottiglietta d’acqua; 
- un asciugamano piccolo; 
- un astuccio con matite o pennarelli colorati;                                                                                                                       
- cartella con i compiti per le vacanze (per chi si ferma al Doposcuola fino alle ore 16.00);                                 - 
pranzo al sacco (per chi si ferma al Doposcuola fino alle ore 16.00) 
- un cambio completo di indumenti puliti (per i più piccoli); 
- calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi interni;

5) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa non autorizzati;

6) I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono aspettare 
sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita. Salvo maltempo le aree per l’accoglienza e l’uscita saranno nel 
cortile esterno;

7) I genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita 
dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va 
compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza di delega i 
bambini non saranno consegnati;

8) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino;

9) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate all’indirizzo mail 
associazioneculturalmente.aps@gmail.com, in alternativa al Coordinatore del Centro Invernale e/o all’operatore 
preposto all’accoglienza;

10) Le assenze saranno giustificate solo presentando il certificato medico e daranno diritto ad un buono del 50% della 
spesa, spendibile nel corso dell’anno 2023;

11) Se durante il Centro Invernale il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua 
sicurezza e quella degli altri bambini, saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio 
senza alcun rimborso. 

mailto:associazioneculturalmente.aps@gmail.com


DATA _____________                     FIRMA DEL GENITORE _____________________________________


