versione 1.7 del 21/04/2021

da

Amministrazione destinataria
Comune di Pontirolo Nuovo

Ufficio destinatario
Ufficio pubblica istruzione

no

pr

Domanda di iscrizione al centro di aggregazione giovanile

es

Il sottoscritto genitore, affidatario o tutore
Cognome

Sesso

Luogo di nascita

Residenza

Comune

Telefono cellulare

Telefono cellulare 2

Indirizzo

ta
Sesso

Telefono cellulare

CAP

SNC

CAP

Cittadinanza

Indirizzo

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

Posta elettronica certificata

lunedì dalle 16:00 alle 18:00 con servizio di accompagnamento dalla scuola fino al CAG

mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 con servizio di accompagnamento dalla scuola fino al CAG
Classi 1a e 2a scuola primaria

Alunni scuola secondaria

martedì dalle 16:00 alle 18:00
venerdì dalle 16:00 alle 18:00

a

ca

giovedì dalle 16:00 alle 18:00 con servizio di accompagnamento dalla scuola fino al CAG

rl

pe

per la frequenza nei seguenti giorni e orari

Civico

ne

CHIEDE

l'iscrizione del ragazzo al Centro di Aggregazione Giovanile
Classi 3a, 4a e 5a scuola primaria

SNC

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Telefono fisso

Interno

e

Comune

Scala

Posta elettronica certificata

zio

Residenza

Barrato

ar

Nome

Data di nascita

Provincia

Civico

Posta elettronica ordinaria

del bambino/ragazzo
Cognome

Cittadinanza

us

en

Provincia

Codice Fiscale

n

Data di nascita

Nome

DICHIARA

rta

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
di accettare il PATTO EDUCATIVO che verrà consegnato alle famiglie da parte della Cooperativa designata
l'autorizzazione per il proprio figlio a partecipare ad uscite e gite organizzate dagli operatori del CAG

Segnalazioni Particolari
(indicazioni utili per conoscere meglio le esigenze del bambino/ragazzo)
Allergie note

a

Diete speciali

ce

l'autorizzazione al CAG ad utilizzare riprese audio video del figlio al fine di diffondere informazioni e promuovere le
attività organizzate

Terapie farmacologiche in corso

Altro

da

n

no

e

Elenco degli allegati

pe

ne

zio

ar

ta

us

en

es

pr

“spazio extra-giò” è uno spazio di aggregazione libero, gratuito e aperto a tutti i bambini e ragazzi del comune
di pontirolo nuovo, di qualsiasi etnia e credo religioso.
per accedere al servizio è necessario iscriversi, compilando gli opportuni moduli.
la frequenza non è obbligatoria: il bambino/ragazzo potrà scegliere in qualsiasi momento di non frequentare
più il centro, dopo opportuna comunicazione da parte dei genitori.
in caso di assenze prolungate e non giustificate (n. 8 consecutive), l’equipe educativa si riserva la facoltà di
cancellare l’iscrizione del soggetto senza preavviso e di dar la possibilità ad altri utenti di prenderne il posto.
“spazio extra-giò” è uno spazio pubblico che rispetta orari di apertura precisi. è indispensabile, per motivi
organizzativi e assicurativi, rispettare tali orari. nel mancato rispetto degli stessi, l’equipe siriserva il diritto di
prendere opportuni provvedimenti (lettera di richiamo e sospensione dal servizio)
è requisito essenziale per la corretta fruizione dello “spazio extra-giò” dimostrare di rispettare gli altri,
collaborare con loro ed ascoltare le figure educative di riferimento.
Tutti sono tenuti a mantenere in ordine gli spazi e il materiale utilizzato. alla fine delle attività e al momento
della chiusura si è tenuti a riordinare ciò che si è usato.
il comune e la cooperativa che gestisce il centro mettono a disposizione degli utenti giochi, libri, strumenti,
oggetti e spazi per il corretto svolgimento delle attività, purché vengano rispettati ed utilizzati secondo
regolamento. chi danneggia tali materiali è tenuto a risarcirne il valore.
la sala video e il pc possono essere utilizzati esclusivamente in accordo con gli educatori.
è vietato fumare in qualsiasi locale dello “spazio extra-giò” e negli spazi attigui.
è assolutamente vietato introdurre alcolici o sostanze psicotropiche all’interno del centro. chi verrà sorpreso a
violare tale regola, verrà immediatamente allontanato dal centro.
non sono tollerati linguaggi offensivi di qualsiasi genere.
gli educatori sono autorizzati a segnalare agli uffici comunali ed ai rispettivi genitori i
bambini/adolescenti/giovani che, con il loro comportamento, non rispettino tale accordo e arrechino danno a
sé, agli altri utenti e alle cose. se necessario tali soggetti potrebbero essere allontanati definitivamente dal
centro.
gli educatori sono responsabili degli utenti esclusivamente all’interno della struttura e nel cortile attiguo,
nonché durante gli spostamenti e le gite concordate.

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

Informativa sul trattamento dei dati personali

ca

rl

altri allegati (specificare)

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

a

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

ce

rta

Luogo

Data

Il dichiarante

a

Pontirolo Nuovo

