Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. N. MARTELLINI
DOMANDA DI ISCRIZIONE
CENTRO RICREATIVO ESTIVO “GRATUITO” : GIOCO E SPORT ESTATE 2022
(compilare, in ogni sua parte, una domanda per ogni iscritto/a anche in caso di fratelli o sorelle)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ ,
esercente la patria potestà del/la minore _______________________________________________________________ ,
DATI DEL MINORE
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________________,
alunno/a della Scuola _____________________________ plesso, _________________________________________ ,
classe ________ , residente a ____________________, Via/P.za__________________________________________ ,
telefono cellulare (possibilmente più di un numero) __________________________-___________________________ ,
E-mail: __________________________

C.F. (del minore): _____________________________________________ ,
CHIEDE

di ISCRIVERE, IN FORMA GRATUITA, il/la proprio/a figlio/a al Centro Ricreativo che si svolgerà presso l’ I.C. N.
Martellini - plesso Via Ildebrando della Giovanna, 125, nei seguenti giorni (barrare i periodi richiesti):

9/6-17/6/2022

[ ] esclusi: 11-12/06/2022

20/6-24/6/2022

[ ]

27/6-01/7/2022

[ ] escluso: 29/06/2022

04/7-08/7/2022

[ ]

11/7-15//7/2022

[ ]

18/7-22/7/2022

[ ]

25/7-29/7/2022

[ ]

01/9-09/9/2022

[ ] esclusi: 3-4/09/2022

_l _ sottoscritt_ si impegna a:
• Accettare e Rispettare le Norme descritte nella Circolare n.212 del 16/05/2022):
• Accettare e Rispettare tutte le Norme Vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio Covid-19.
• Accettare e Rispettare il Patto di responsabilità reciproca sottoscritto con la Dirigenza Scolastica,
• Comunicare tempestivamente eventuali rinunce
• Dotare quotidianamente il minore del seguente materiale necessario durante la permanenza:
n. 3 mascherine di tipo chirurgico conformi alle norme CE
n. 1 merenda
Pranzo in contenitore idoneo
Posate e bicchieri di plastica
Gel igienizzante per le mani
Salviettine igienizzanti
n. 2 asciugamani
n. 1 cambio di abbigliamento (maglietta e pantaloncini)
n. 1 cappellino
n.1 bottiglietta di acqua naturale
n. 2 pacchetti di fazzoletti di carta

•
•

Comunicare e motivare in anticipo alla e-mail: scuoleaperte@icmartellini.onmicrosoft.com eventuali
assenze in ottemperanza alle norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19
Consegnare IL PRIMO GIORNO DI FREQUENZA agli Operatori presenti al Centro Ricreativo, in
FORMATO CARTACEO, il QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DATI SANITARI DEL
MINORE, opportunamente compilato e con firma autografa in originale

Allega alla presente:
1. Patto di Responsabilità Reciproca tra il Titolare del Centro Ricreativo e l’Esercente La Potestà Genitoriale dei
Minori, debitamente compilato e sottoscritto,
Roma lì,
In fede
(Il genitore o l’esercente la patria potestà)
__________________________________________

