progetto

S.O.S. SCUOLA 2022
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Classe

Primaria
Media

RECAPITI

INDIRIZZO

Luogo di nascita

Data di nascita

Via/piazza

Numero civico

Città

CAP

Parentela

Telefono

Parentela

Telefono

TESSERAMENTO NOI 2022
La tessera ha validità annuale e ha un costo di € 10,00 da versare al momento dell’iscrizione
L’iscrizione all’associazione NOI Oratori e circoli è obbligatoria per chi
frequenta il progetto a motivo della copertura assicurativa

Ho già effettuato l’iscrizione a NOI per il 2022
Devo effettuare l’iscrizione a NOI per il 2022
N.B. Occorre compilare il modulo integrativo

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Accetto di versare € 10,00 come quota simbolica per contribuire alle spese di
pulizia, sanificazione e al pagamento delle utenze

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicare eventuali allergie, intolleranze o informazioni importanti per gli animatori

Avendo preso visione delle modalità di svolgimento del Progetto; avendo ricevuto e
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure
di prevenzione del COVID-19
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/o al Progetto “S.O.S. Scuola” che si svolge
presso gli ambienti dell’Oratorio della Trasfigurazione di Milazzo.
Iscrivendo nostro/a figlio/a alla catechesi, dichiariamo:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio dal COVID-19
vigenti alla data odierna;
• di attenerci scrupolosamente alle indicazioni che verranno date dagli animatori
dall’Oratorio della Trasfigurazione;
• di impegnarci a trattenere il/la figlio/a in casa in presenza di febbre superiore a
37,5°C o alla comparsa di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di
informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile dell’Oratorio della
comparsa dei sintomi o febbre;
• di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a utilizzi la mascherina
negli spazi interni ed esterni della parrocchia e osservi il distanziamento sociale;
•

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata su www.trasfigurazionemilazzo.it e di prestare il consenso a quanto descritto
nell’informativa stessa.

Firma del padre

Firma della madre

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del
Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore

