Scuola Primaria Paritaria Parificata Casa del Fanciullo “E. Pintus”
Via Tito Livio, 44 – 09042 MONSERRATO (CA)
Tel. 070-580510 – Fax: 070-570817
E-mail Direzione: casadelfanciullo@gmail.com - E-mail Segreteria: segreteriacdf1960@gmail.com
Pec: casadelfanciullo@certificazioneposta.it - Sito internet: www.lasallemonserrato.it

Modulo di iscrizione e partecipazione al “Campus Estivo La Salle 2019”
Alla cortese attenzione del Direttore
della Scuola Primaria Paritaria Casa del Fanciullo “E. Pintus”
Via Tito Livio, 44 – 09042 MONSERRATO (CA)

Il/La sottoscritt _ ___________________________________nat __ a _________________________ prov. ______
il __________________ residente a ______________________________ prov. _____ C.A.P. __________________
C.F.:
Indirizzo email: _______________________________________Tel. o cell.________________________________
via ____________________________, n° ______ in qualità di genitore di _________________________________,
nat __ a ____________________________________________ prov. _________ il ___________________________
frequentante nell’anno scolastico 2018/2019 la classe _________________________________ di questo istituto.
Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
*Di voler iscrivere __l__ propri__ figli__ ___________________________________________________________
al Campus Estivo “La Salle 2019” previsto per il periodo 10 - 28 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
A tal fine dichiara inoltre, di accettare le regole ed i regolamenti interni stabiliti dall’Istituto Scuola Primaria Paritaria
Casa del Fanciullo “E. Pintus” di Monserrato (CA), i programmi e gli insegnanti che la scuola metterà a disposizione per
il periodo del campus estivo.
Indicazioni di Frequenza:

Prima settimana (10 – 14 giugno)

Seconda settimana (17 – 21 giugno)

(Indicare le settimane con X)

Terza settimana (24 giugno – 28 giugno)
Giornaliera (indicare i giorni con una X)
N.B.: per una necessaria organizzazione interna i giorni devono essere trasmessi mediante apposito modulo alla Segreteria didattica almeno cinque
giorni prima.

10 giugno

11 giugno

12 giugno

13 giugno

14 giugno

24 giugno

25 giugno

26 giugno

27 giugno

28 giugno

17 giugno

18 giugno

19 giugno

20 giugno

21 giugno

N.B.: Le escursioni ed altre uscite in pullman verranno programmate dai docenti, concordate con i genitori degli
iscritti (tramite autorizzazioni) ed avranno costi a carico delle famiglie degli alunni partecipanti e non della scuola.
N

Monserrato, ________________________
Firma per accettazione del genitore dell’alunno/a o di chi ne fa le veci

_______________________________ /______________________________
CONSENSO INFORMATO PRIVACY
I sottoscritti firmatari dichiarano di autorizzare il trattamento dei dati personali dei propri figli frequentanti l’istituto scolastico ai sensi dell’ art. 13 d.lgs.
n. 196/2003 e art. 13 del regolamento europeo 2016/679, dopo avere attentamente letto e preso atto della informativa sulla privacy fornita dall’istituto
medesimo e pubblicata sul sito internet www.lasallemonserrato.it

Firma del genitore dell’alunno/a o di chi ne fa le veci
per AUTORIZZARE il CONSENSO INFORMATO PRIVACY

_______________________________ /______________________________

