
               ISCRIZIONE CENTRO ARTISTICO 

            Associazione comitato età evolutiva- Teatro delle Arance 

                           Associazione Passarella Insieme       
                      

DAL 30 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 

DALLE 7.45 ALLE 12.30 
 

Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Jesolo che 

hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia o Primaria nell’Anno 

Scolastico 2020/2021. 
     Contributi per la partecipazione 15 € (iscrizione+Assicurazione) 

 

Le domande di partecipazione saranno accolte fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. 

I moduli con dati mancanti non verranno presi in considerazione. 
 

Si prega di barrare l’affermazione corrispondente al proprio nucleo familiare: 
 

• Residente nel comune di Jesolo; 

• Il bambino ha frequentanto il centro estivo 2021 "Estart"; 

•  Nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore; 

•  Figli di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto; 

•  Figli di genitori entrambi lavoratori 
 

Dati Bambino 

Cognome e Nome____________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________il_____________________ 

Residente a____________________in______________________________n°___ 

Ha frequentato la Scuola___________________________Classe______________ 

Dati Madre 

Cognome e Nome___________________________________________________ 

Nata a____________________________________________il_______________ 

Residente a__________________________in________________________n°___ 

Cellulare_______________________________Telefono____________________ 

Mail_____________________________________________________________ 

Dati Padre 

Cognome e Nome___________________________________________________ 

Nato a_____________________________________________il______________ 

Residente 

a________________________in______________________________n°___ 

Cellulare_______________________________Telefono____________________ 

Mail___________________________________________________ 

 



 

 

• Chiediamo che mio/a figlio/a sia iscritto al laboratorio teatrale. 

•  Autorizziamo il Responsabile del laboratorio ed i responsabili in loco ad assumere tutte le 

iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita 

delle attività. 

• Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività  è limitata alla fascia oraria compresa tra 

le ore 7.45 e le ore 12.30 dal lunedì al venerdì. 

• Dichiariamo di collaborare con l’organizzazione con l’obiettivo dello sviluppo armonico di 

mio/a figlio/a. 

Autorizziamo 
 

altresì l’Associazione Passerella Insieme, nella persona del Responsabile del laboratorio teatrale (e 

dei suoi collaboratori): 

− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

− ad IMPEDIRE a mio/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 - DICHIARIAMO che mio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere 

le attività proposte . 
 

Informiamo l’organizzazione di eventuali: 
 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________ 

 

Altro (apparati acustici o visivi) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________ 

 
 

Solleviamo gli organizzatori e animatori da ogni responsabilità (segnare con una x): 
 

o Dichiaro che al termine della mattinata mio figlio/a dovrà essere consegnato ad un genitore, ad un 

altro adulto maggiorenne (allegare copia documento identità). 
 

 In mia assenza mio/a figlio/a verrà ritirato/a dal/la sig/ra ___________________________ 
  
 

Oppure  ________________. 
 
 
 



 
 
 
 

- Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 DPR 445/2000 per le falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci. 

- Prendo atto che le somme pagate, in caso di selezione, non verranno rimborsate qualora l’iscritto 

risulti assente e/o rinunci alle attività proposte, per qualsiasi tipo di motivo, non imputabili 

all’organizzazione del servizio. 

- Prima dell’inizio del servizio il genitore è tenuto ad informare l’organizzazione di eventuali allergie 

e/o intolleranze alimentari, presentando certificato medico e relativa documentazione idonea a 

tutelare il minore. 

- In caso di mancata informativa sulle predette circostanze l'associazione sarà esonerata da 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni. 

- Il genitore si impegna ad evitare che giochi, telefonini, oggetti personali e similari vengano portati 

o utilizzati nell’orario del servizio richiesto. 

- L’organizzazione si riserva di sospendere dal servizio gli alunni non in regola con i versamenti delle 

quote stabilite previo avviso scritto di sollecito, o qualora ci siano comportamenti incivili ed 

irrispettosi verso il personale o altri compagni, verificandone prima le dinamiche con i genitori  e gli 

educatori. 

- Il personale impiegato non può somministrare medicinali di qualsiasi natura, salvo documentazione 

medica e previo accordo con l’organizzazione. 

- Il genitore autorizza inoltre l'utilizzo da parte degli educatori di apparecchi fotografici e/o 

telecamere nell'ambito dei progetti e delle attività svolte. 
 

Dichiaro di aver letto il regolamento, di approvare quanto sopra indicato e di accettarne il 

significato 

 Luogo e data                                                                                                          

Firma dei genitori                                                    

_____________________          
 

____________________     
 
                                                                                       

DA FIRMARE SOLO SE IL MODULO D’ISCRIZIONE è FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

        Luogo e data                                                                           Firma 

                                                                

__________________                                                                 ____________________  



 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO (ai sensi dell'art.13 

Regolamento UE n. 2016/976 GDPR) 

Il/i Sottoscritto/a/i  
 

genitori di______________________________ 
 

Si presta a sottoscrivere le seguenti dichiarazioni e autorizzazioni: 

• Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 

Preso atto dell’informativa di cui al D.lgs. 196/2003 (ai sensi dell'art.13 Regolamento UE 

n. 2016/976 GDPR), Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizzo all’uso 

dell’immagine, della fotografia e della ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai 

soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e degli eventi organizzate 

dall'Associazione. Acconsento inoltre al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini 

istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del 

sottoscritto/del minore, sul sito web, Facebook, Instagram e su pubblicazioni periodiche 

dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

☐SI ☐NO 

 

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui del D.lgs. 196/2003 (ai sensi dell'art.13 Regolamento 

UE n. 2016/976 GDPR), autorizzo il trattamento e la comunicazione all’Associazione dei 

propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento. Acconsento 

ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo 

relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dall’Associazione. 

☐SI ☐NO 

Luogo e data       Firma del              

                                                                                                                       genitore 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO ART-LAB 

 

1- Il regolamento vale per tutti! 

2- È opportuno rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 

3- L'orario d'entrata 7.45-8.30. 

4- L'orario d'uscita 12,00-12,30. 

5- Sono assolutamente vietate le parolacce, gli insulti, la violenza e le bestemmie! 

4- I partecipanti sono tenuti al rispetto degli ambienti, degli spazi e dei materiali 

messi a disposizione. 

5- I partecipanti sono tenuti a rispettarsi l'uno con l'altro e a rispettare le cose 

degli altri. 

6- Ascoltare e seguire sempre quello che dicono gli animatori! 

7- Non è consentito l’uso di cellulare o portare denaro da casa 

(l’organizzazione non si ritiene responsabile dello smarrimento degli oggetti o soldi 

personali). 

8- I partecipanti e le famiglie dovranno rispettare le norme previste per la 

prevenzione da contagio da Covid-19 e le Linee Guida ministeriali previste per 

l’organizzazione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 
 

N.B. Seguire le regole consente a tutti di vivere un'esperienza divertente ed 

educativa! 

 

Kit utile per vivere al meglio l’esperienza:  

 

1- Uno Zainetto ben riconoscibile;  

2- Bottiglietta d’acqua;  

3- Merenda;  

4- Cappellino per il sole;  

6- Un cambio completo;  

7- Vestiti e scarpe comode e che “si possono sporcare”.  
 

NUMERI UTILI 

CENTRO ARTISCTICO  380.4785606  

EMERGENZE  320.7859700 

 

 
 
 
 



 


