Modulo di Iscrizione al Centro di Aggregazione
COGNOME E NOME _______________________________________________
DATA DI NASCITA _______________ NAZIONALITÀ __________________
INDIRIZZO ____________________________________________________
LOCALITÀ _________________________________ PROV. _______________
SCUOLA ________________________________ CLASSE ________________
E-mail ________________________ CELL. Ragazzo/a ____________________

REGOLAMENTO INTERNO
REGOLE

INTERVENTI DEGLI EDUCATORI

1) Non far male a se stessi e agli altri, nè
fisicamente nè con offese.

1° livello - Richiamo verbale
2° livello - Saltare alcune attività
3° livello - Esclusione dal Martedì Young

2)Non bestemmiare e non dire parolacce.
3)Rispettare gli ambienti che si utilizzano
e le persone presenti al Centro.
4)Non fare gesti maleducati.
5) Chi consuma la propria merenda o la
acquista al bar, dopo aver finito pulisce e
getta i rifiuti negli appositi cestini.

Io ________________________________ dopo aver letto e capito il regolamento interno mi impegno
a rispettarlo.

DATA_________________________
FIRMA DEL RAGAZZO/A
______________________________________

Modulo di Iscrizione al Centro di Aggregazione
IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________
GENITORE DI ______________________________________________________________________
E-mail _________________________________ TEL. CASA _________________________________
CELL. ____________________________________
avendo letto il regolamento ACCONSENTO all’iscrizione di mio/a figlio/a al Centro di Aggregazione “Martedì
Young”.
Eventuali problemi sanitari da segnalare _____________________________________________

Il sottoscritto __________________________ in qualità di genitore del minore _____________________ all’atto di
iscrizione del ragazzo/a ho preso visione del regolamento generale del Centro di Aggregazione “Martedì Young” e mi
impegno a rispettarlo e a farlo rispettare a mio figlio/a sottoscrivendolo. In particolare i genitori dichiarano di accettare
il punto n° 3 del suddetto regolamento e acconsentono / non acconsentono (sottolineare la voce che interessa) agli
spostamenti da e per il centro in autonomia.
Informativa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196)
In ottemperanza all’art 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il/la sottoscritto /a autorizza ed è informato che i dati personali
conferiti sono trattati da parte del Comune di Vigonovo. Il titolare dei dati è il Sindaco pro tempore. In particolare è a conoscenza che i dati personali sono trattati
dagli educatori incaricati e dagli incaricati dell’Ufficio Servizi Sociali. Responsabile del trattamento per il Comune è la Responsabile dell’Area Amministrativa
Servizi alla persona, cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

In fede

_________________________________
Firma di un genitore

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
genitore di ______________________________________________________________________________
iscritto al Centro di Aggregazione “Martedì Young” del Comune di Vigonovo AUTORIZZA gli educatori del
servizio a scattare fotografie e/o realizzare videoriprese a scopo di documentazione delle attività che si svolgono
all’interno del Centro, dove possa comparire il/la proprio/a figlio/a, ed eventualmente a PUBBLICARE tali documenti
su strumenti divulgativi dell’Ente (quali per esempio Sito Internet Comunale, Mostre Fotografiche, etc…)
DATA ________________________________

Centro di Aggregazione “Martedì Young”

In fede
_________________________________
Firma di un genitore

REGOLAMENTO

1.

Per poter usufruire dei giochi, delle attività e degli spazi è necessario essere iscritti al Centro di Aggregazione. L’iscrizione
è gratuita e comporta, ai fini assicurativi, il tesseramento sempre gratuito all’Associazione Associanimazione con la quale è
affiliata l’Associazione Mani in Terra per la gestione del centro ricreativo –culturale “Argento Vivo”.

2.

All’atto dell’iscrizione, è preferibile che il ragazzo venga accompagnato da un genitore, il quale dovrà sottoscrivere
l’iscrizione ed il regolamento. Qualora l’iscrizione venga effettuata da casa e consegnata dal ragazzo deve avere in allegato
una copia del documento del genitore.

3.

Ciascun ragazzo presente all’interno del servizio sarà costantemente sorvegliato attraverso la registrazione quotidiana del
suo accesso nel registro delle presenze e seguito nei suoi movimenti all’interno della struttura. Il servizio non prevede
obbligo di frequenza, pertanto la permanenza temporale all’interno del Centro non avrà vincoli, ma varrà l’accordo preso
dai ragazzi con i loro genitori in merito all’autonomia negli spostamenti da e per il centro.

4.

Il Centro di Aggregazione è aperto tutti i martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. In ragione di particolari attività proposte
dal Centro l’orario e i giorni di apertura potrebbero subire delle variazioni, che verranno comunicate dagli educatori.

5.

In caso di rottura irreparabile del materiale in uso al Centro (giochi, libri, etc…), l’utente è tenuto al risarcimento del costo
iniziale del materiale. Se il danno è riparabile, il ragazzo verrà invitato ad aggiustarlo.

