Città di Campodarsego

Modulo di iscrizione al Progetto

“LIKE IT”

# CI PIACE

Io sottoscritto _________________________________________________________
residente in __________________________via _____________________n._______
tel./cell. _____________________________________________________________
genitore di ___________________________________________________________
frequentante la classe __________________________ della Scuola Secondaria di I°,
dell’Istituto Comprensivo di ______________________________________________

Autorizzo mio figlio a partecipare al Progetto “Like it”, durante l’anno scolastico
2018/19, promosso dal Comune di Campodarsego in collaborazione con la Parrocchia
di Campodarsego, l’Istituto Comprensivo Statale di Campodarsego e con gli educatori
della Cooperativa Sociale Onlus “La Bottega dei Ragazzi”, con le seguenti modalità
(barrare le caselle che interessano):
✔ Ogni martedì dalle 13:25 alle 16:30

Mi impegno a versare la quota di partecipazione prestabilita
dell’accoglimento della domanda.

previa conferma

Con la presente sollevo inoltre il Comune di Campodarsego, la Parrocchia di Campodarsego, l’Istituto Comprensivo Statale di Campodarsego e la
Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi” che gestisce il servizio, da ogni responsabilità per i danni che mio figlio possa subire o provocare durante le attività,
che non risultino essere già previsti dalla copertura assicurativa del Centro.
Tutela dei dati personali (Legge n. 675/1996, DL 30/06/03 art. 13 n. 196)
Il sottoscritto autorizza il Comune di Campodarsego e la Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi” al trattamento dei dati compresi nella presente domanda ai
fini della partecipazione alle attività del progetto “Like it” e per essere informato sulle attività ed i servizi comunali.
Autorizza, inoltre, le riprese video fotografiche al proprio figlio/a e le successive proiezioni, effettuate nell’ambito delle attività del progetto “Like it”, che
potranno essere inserite in pubblicazioni e/o sito internet per le attività svolte.

Campodarsego, …………………
In fede
________________________________

Informazioni per le famiglie:

Progetto

Cos'è?

“LIKE IT”

# CI PIACE

Un luogo dove i ragazzi possono passare del tempo in compagnia dei loro
amici, sperimentando varie attività e laboratori alla presenza di un
educatore professionista. E’ previsto un tempo per i compiti con
l’affiancamento dell’operatore.

Dove:

Centro Parrocchiale “Frassati” della Parrocchia S. Maria Assunta di
Campodarsego.

Quando:

martedì

Orario:

dalle ore 13,25 alle 16,30. L'educatore attenderà i ragazzi all'uscita della
scuola secondaria

Periodo:

dal 13 novembre al 28 maggio 2018.
Il 6 novembre è giornata di prova.

I ragazzi potranno partecipare

gratuitamente alla giornata di prova, recandosi autonomamente al centro oppure
richiedendo il ritiro da scuola da parte dell’educatrice (comunicazione all’Ufficio
Pubblica Istruzione n.049/9299828)

Modalità

iscrizione:

compilare

il

modulo

www.comune.campodarsego.pd.it

d'iscrizione
oppure

reperibile

presso

l'ufficio

sul

sito

Pubblica

Istruzione e depositarlo presso l'ufficio Protocollo entro lunedì 12
novembre 2018.
Rate tariffa:

I°
II°
III°

periodo: novembre/dicembre
periodo: gennaio/marzo
periodo: aprile/maggio

€ 30,00
€ 60,00
€ 45,00

Il versamento delle quote dovrà avvenire previa conferma da parte dell’Ufficio
Pubblica Istruzione con le seguenti modalità:
- i pagamenti saranno effettuati presso il Banco Popolare, via De Toni, 2 –
Campodarsego, codice IBAN del conto del Comune di Campodarsego:
IBAN IT63-Z-05034-62420-000000003000

