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RICHIESTA ISCRIZIONE 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

2019/2020 

PUNTODINCONTRO - Chioggia 
 

N° ISCRIZIONE___________ anno ________ sigla operatore_____________ 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
I sottoscritti (si prega di compilare in stampatello) 

 
MADRE 

Nome/Cognome ............................................................................. nata il ......................... a.......................... 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................................... Cellulare …….....................................                                    

Altri recapiti telefonici ...................................................... Mail ………………………………………………………………………………………….…… 

PADRE 

Nome/Cognome ............................................................................. nato il ....................... a............................ 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................................... Cellulare …….....................................                                    

Altri recapiti telefonici ...................................................... Mail ………………………………………………………………………………………….…… 

TUTORE (persona che eserciti la potestà genitoriale per il minore) 

Nome/Cognome ............................................................................. nato il ..................... a.............................. 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ...................................................................... Cellulare …….....................................                                    

Altri recapiti telefonici ...................................................... Mail ………………………………………………………………………………………….…… 

Del MINORE 

Nome/Cognome ............................................................................. Nata il ................... a ............................. 

residente a .................................................. in via ....................................................N°.........                                         

codice fiscale ............................................................. frequentante la classe ……………..…. presso la scuola 

……………………………………………………………………………………….…………… a tempo prolungato    □ SI’     □ NO 

 

chiede l’iscrizione del proprio figlio/a alle attività proposte dal Centro di aggregazione giovanile per l’A.S. 2019/2020 

nei seguenti turni 

C. A. G. PUNTODINCONTRO 

LUNEDI’ MERCOLEDI’ 

 AULA STUDIO 

             14.15 – 16.00 

 AULA STUDIO 

14.15 – 16.00 

 ATTIVITA’ 

16.00 – 18.00/15 

 ATTIVITA’ 

16.00 – 18.00/15 

 

PROGETTO SPERIMENTALE ANDIAMO IN.. CENTRO c/o LA MONGOLFIERA 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 AULA STUDIO 

14:30 - 16:15/30 

 AULA STUDIO 

14:30 - 16:15/30 

 ATTIVITA’ LABORATORIALE 

14:30 - 16:15/30 
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RICHIESTA ISCRIZIONE 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

2019/2020 

PUNTODINCONTRO - Chioggia 
 

 

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI (barrare le caselle interessate) 

  

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………… (nome e cognome del genitore/tutore) 

madre/padre/tutore di ………………………………………………………………………… (nome e cognome del ragazzo/a)  

 DICHIARA che il/la minore/ragazzo/a 

 

Ha le seguenti allergie o intolleranze alimentari:  

...............................................................................................................................................................................  

 

Ha il sostegno scolastico    SI         NO  

Se SI allegare la relativa certificazione in busta chiusa.  

 

Altre notizie/informazioni utili:   

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

Come è venuto a conoscenza dei nostri Servizi altamente educativi?: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Perché ci ha scelto? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Cosa si aspetta da questa esperienza? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 AUTORIZZA                 NON AUTORIZZA  

 

La/Il propria/o figlia/o, nell’ottica della piena realizzazione della sua personalità, ad entrare ed uscire dalle attività del 

Centro di Aggregazione Giovanile in autonomia durante l’intera fascia oraria di apertura del servizio. La presente 

autorizzazione è valida anche in caso di eventuali attività mattutine e/o serali correlate al servizio.   

In caso di autorizzazione  

DICHIARA  

• Di essere a conoscenza del regolamento d’entrata e di uscita dei minori dal centro e dell’orario di svolgimento  

 

• Di essere impossibilitati a prelevare personalmente il proprio figlio/a all’uscita del centro e di non poterlo affidare ad 

un soggetto maggiorenne allo scopo delegato  

• Di ritenere che il/la proprio/a figlio/a sia sufficientemente autonomo/a e prudente da poter percorrere il tragitto 

centro-casa da solo al termine del servizio  

• Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario di servizio, la vigilanza recede interamente sulla famiglia 

• Di sollevare il Centro di Aggregazione Giovanile ed il personale da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che 

dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza del servizio al termine dello stesso 
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RICHIESTA ISCRIZIONE 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
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 AUTORIZZA 

 

 

Le seguenti persone SOLO MAGGIORENNI ad accompagnare/riprendere il minore (ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’): 

Nome e cognome Grado di parentela N° di telefono 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

__________________________________  _____________________________  __________________ 

 

 

 AUTORIZZA 

 

La/Il propria/o figlia/o a consumare alimenti confezionati e/o prodotti all’interno del servizio. 

 

 AUTORIZZA 

 

La/Il propria/o figlia/o a partecipare alle attività all'esterno dei servizi. 

 

 AUTORIZZA 

 

L’uso dei dati personali forniti esclusivamente per la gestione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs, n.196 del 

30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche in recepimento del Regolamento 

Europeo 679/2016  

 

 AUTORIZZA 

 

Il personale alla realizzazione di immagini fotografiche digitali o tradizionali nonché video in situazioni di gioco, a scopi non 

pregiudicanti la reputazione ed il decoro dei soggetti ripresi quali la raccolta, l’organizzazione e la consegna di tale materiale 

ai genitori. 

 

 

 DICHIARA 

Di aver preso visione del regolamento interno al servizio e di accettarlo interamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………………                              Firma di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci……………………………………………………………… 
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RICHIESTA ISCRIZIONE 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
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REGOLAMENTO Centro di Aggregazione Giovanile Puntodincontro 

 

1. Il servizio è gratuito, promosso ed attivato dall’Amministrazione Comunale di Chioggia – Assessorato ai Servizi Sociali. 

L’attività del Centro di Aggregazione Giovanile è rivolta a ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo 

grado. Le attività partiranno da lunedì 30 settembre in base al turno prescelto.  

2. Le iscrizioni dei ragazzi dovranno essere effettuate personalmente da un genitore (o facente funzione) o da persona da 

esso delegata. Ogni delegato può presentare al massimo 3 deleghe. 

3. In caso di variazioni anagrafiche, la persona responsabile del bambino è tenuta a darne tempestivamente notizia agli 

educatori.   

4. Al momento dell’iscrizione, i ragazzi potranno scegliere di frequentare più turni in entrambe le sedi. 

5. I genitori (o facente finzione) dei ragazzi/e con certificazione devono consegnarne copia in corso di validità (comprensiva 

della diagnosi funzionale) al momento dell’iscrizione. La conferma dell’iscrizione alle attività è preceduta da un colloquio 

conoscitivo con la coordinatrice. 

6. Le attività di laboratorio comprendono anche l’educazione al riordino dei locali e del materiale usato. Si richiede il 

rispetto del materiale messo a disposizione, evitando perciò sprechi. 

7. I genitori dei ragazzi, che non usufruiscono dell’uscita autonoma, per il ritiro degli stessi hanno a disposizione 15 minuti. 

Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di ritardi, di contattare gli educatori. 

8. Vista la nuova normativa in essere, il ritiro del minore può essere effettuato solo da soggetti maggiorenni ed indicati 

nel modulo di iscrizione.  

9. In caso di specifica autorizzazione nella scheda di iscrizione, il minore può entrare e uscire in autonomia in qualsiasi 

momento durante l’orario di apertura del Centro, previa comunicazione agli educatori.  

10. Gli iscritti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile convivenza e a tenere un 

comportamento decoroso e conforme alle elementari norme nel rispetto degli altri. 

11. Tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni cura ed attenzione. Gli iscritti sono 

responsabili di danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati dovuti ad incuria o ad uso non corretto degli stessi. In caso 

di danno, sono tenuti al relativo risarcimento pari alle spese sostenute dal Comune. 

12. L’equipe educativa, se necessario, può segnalare alle famiglie interessate ogni fatto, accadimento o danno arrecato dagli 

iscritti a cose ed a persone. 

13. Qualora fossero introdotti all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile materiali o strumenti di proprietà di privati, 

né la Cooperativa, né gli educatori possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni o furti. 

14. All’interno dei locali i ragazzi potranno essere video ripresi e fotografati esclusivamente da parte degli educatori per 

poter documentare le attività educative svolte. (Dopo la firma dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali – 

“dichiarazione” del presente modulo). È invece vietato agli iscritti fare foto e video, con i propri dispositivi personali, 

all’interno della struttura.  

15. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel caso di turno pieni, si verrà inseriti nell’apposita 

lista d’attesa. 

16. Il Centro non fornirà né bevande né alimenti durante i turni ordinari. Si invitano le famiglie a dare al proprio figlio 

tutto il necessario per la merenda. 

17. In caso di comportamenti inadeguati da parte dei ragazzi saranno contattati i genitori e nei casi più gravi, dopo colloquio 

con la coordinatrice, sarà possibile sospendere temporaneamente la frequenza del ragazzo.  

18. Stralcio del presente regolamento sarà consegnato in copia ad ogni iscritto e affisso presso i locali del C.A.G. 

19. I cellulari di servizio (LA MONGOLFIERA: 335-1781689, IL CENTRO DI AGGREGAZIONE PUNTODINCONTRO 338-7119111, 

COORDINATRICE VALENTINA 335-7269726) sono attivi durante l’orario di apertura. 

 

L’equipe educativa 

 


