
 
Parrocchia Maria Immacolata 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
GR.EST Maria Immacolata 2020 

 

Io, sottoscritto (cognome e nome)  _____________________________________________________  

Luogo e data di nascita  ______________________________________________________________  

Residente a ______________ (   ) C.A.P. ___________in via  _______________________________  

recapiti 
padre madre 

 

 
             _______________________________________________________________________________________________ 

 

 
             _______________________________________________________________________________________________ 

 

@ 
           ________________________________________________________________________________________________ 

 

@ 
           ________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIA/O FIGLIA/O 

Cognome e nome del bambino ________________________________________________________  

Luogo e data di nascita  ___________________________________________________  età_______ 

Classe frequentata nell'anno 2019/20 ___________________________________________________  

Parrocchia di provenienza  ___________________________________________________________  

Residente a ______________ (   ) C.A.P. ___________in via  _______________________________  
(compilare solo se diverso dal genitore) 

al seguente Centro Estivo Gr.Est 

 15-19 giugno per i bambini di 3a e 4a elementare Posti disponibili: 21 Costo: €  90,00 
(comprensivo dei pasti)  22-26 giugno per i bambini di 5a elem e 1a media Posti disponibili: 28 

 

A tal fine dichiaro che mia/o figlia/o: 

 non soffre di alcun disturbo, patologia, allergia, intolleranza alimentare 
 soffre dei seguenti disturbi, patologie, allergie:  _______________________________________  
 gode di buona salute e pertanto è idonea/o alla pratica sportiva non agonistica 
 non è autorizzato ad uscire dall'area parrocchiale negli orari prestabiliti da solo ma deve 

aspettare un genitori o adulto di riferimento 
 indicare 2 preferenze di amicizia per la formazione dei gruppi: 1)  _________________________  

   2)  _________________________   
 

dichiaro inoltre 
 di aver preso visione del regolamento del Gr,Est e di ACCETTARLO in ogni suo punto; 
 di avere ricevuto e letto il foglio informativo sul trattamento dei dati personali fornito dal Titolare 

del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e conseguentemente di: 
  di DARE   NON DARE il mio consenso al trattamento dei dati personali qui riportati al fine 
della gestione organizzativa della presente iniziativa come indicato nel foglio informativo di cui 
sopra, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016; 

 di AUTORIZZARE   NON AUTORIZZARE l'utilizzo di foto o riprese video di mia/o figlia/o fatte 
durante le attività del Gr.Est per SOLI fini di documentazione o di proiezioni legate all'attività del Gr.Est. 

 

(si prega di compilare anche il retro) 



La Parrocchia si riserva la discrezionalità nell’accettazione delle iscrizioni valutando le singole 
situazioni famigliari. La priorità temporale di iscrizione non costituisce criterio preferenziale 
determinante per avere la precedenza nell’accettazione dell’iscrizione stessa. 

 

Al fine della valutazione delle domande di iscrizione dichiaro che: 
(barrare l’opzione che corrisponde alla propria condizione  ed indicare M= madre – P= padre dove richiesto): 

  COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (barrare una delle opzioni)  
a. Nucleo con genitori coniugati o conviventi  
b. Genitori Separati legalmente o divorziati  
c. Nucleo monoparentale (assenza dell’altro genitore)  
 NUCLEO FAMILIARE: presenza altro figlio oltre quello per cui si chiede l’iscrizione (punteggio attribuito per ciascun figlio):  

a. n° altri figli di età 0/3 anni (calcolata in base all’anno di nascita)  
b. n° altri figli di età 4/10 anni (calcolata in base all’anno di nascita)  
c. n° altri figli  di età 11/15 anni (calcolata in base all’anno di nascita)  
 SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE  

a. La/il bambina/o è seguita/o dai servizi sociali (in caso affermativo indicare il nominativo dell’assistente 

sociale di riferimento________________________________________________________________) 

 

 

 CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  

a. 
Lavorano entrambi i genitori (o l'unico genitore in caso di nucleo monoparentale) senza possibilità di smart-
working 

 

b. Uno dei genitori lavora a tempo pieno senza possibilità di usufruire di smart-working e l’altro - o l’unico genitore 
nel caso di famiglia monoparentale - lavora a tempo parziale senza possibilità di usufruire di smart-working 

 

c. Lavorano entrambi i genitori (o l'unico genitore in caso di nucleo monoparentale) in smart-working  
 TIPOLOGIA  ATTIVITÀ LAVORATIVA (punteggio attribuito a ciascun genitore) M P 

a. Lavoro a tempo pieno   
b. Lavoro part-time   

 

Autorizzo infine: 
 la Parrocchia, nelle persone del responsabile dell'oratorio e dei suoi collaboratori ad assumere 

tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la 
buona riuscita delle attività; 

 ad assumere ogni provvedimento necessario a garantire che le attività e gi ambienti utilizzati 
dalla Parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i partecipanti alle attività del Gr.Est; 

 ad impedire a nostra/o figlia/o ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna. 
 

Mi impegno a fornire, il primo giorno di partecipazione al turno: 
 scheda di iscrizione firmata (nel caso in cui questo modulo fosse stato presentato in maniera 

telematica); 
 patto di corresponsabilità; 
 scheda sanitaria. 
 

Parma, lì _____________________                                             Firma ________________________ 
 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni: sono aperte da LUNEDÌ 8 giugno 2020 
Il modello di domanda è scaricabile  dal sito internet all'indirizzo 
http://www.parrocchiamariaimmacolata.org 
La domanda d’ammissione (debitamente compilata), deve essere inviata tramite email a: 
chowa55@hotmail.it; 

 ENTRO giovedì 11 giugno 2020 per il 1° turno 
 ENTRO mercoledì 18 giugno 2020 per il 2° turno. 

Le domande di iscrizione giunte oltre i termini di presentazione saranno eventualmente accettate in 
ordine di arrivo, fatta salva la disponibilità di posti oltre a quelli già assegnati. 
 

 


