
    2019                                                                 MODULO DI ISCRIZIONE  
 

Io ……………………………………………………………………genitore di: 
                         (COMPILARE IN STAMPATELLO)  

 

 

Cognome……………………………..………..……..….….. Nome…………….………….…………………… Classe……………….…. 

Nato/a a……………………………………..….il ……………..….….. Abitante in via……………………………………..……. n. …….. 

Tel. Casa…………………………… Cell. mamma …..…………………..……………  Cell. papà ……………………………………….. 

 

Indirizzo mail……………………………………………………………………… 

 

Iscrivo  a ESTATE RAGAZZI 

 

per le seguenti settimane: 
 

1°  10 giugno - 14 giugno      

 

2°  17 giugno - 21 giugno      

 

3°  24 giugno – 28 giugno      

 

4°  01 luglio - 05 luglio     

 

5°  08 luglio - 12 luglio     

 
Firma…………………………………………… 

      

1. Dichiaro che mio/a figlio/a potrà ritornare a casa da solo al termine delle attività del centro estivo, 

sotto la mia esclusiva responsabilità, sollevando da ogni responsabilità gli animatori e la parrocchia. 

 

 Firma ……………………………………….. 
 

2. Dichiaro: 

 di autorizzare la parrocchia all’uso di materiale audiovisivo, testimonianze e foto delle attività per 

fini didattici e divulgativi esclusivamente interni alla parrocchia stessa; 

 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali 

in relazione alle attività di gestione del servizio, ai sensi della L. 196/2003.  
Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è 

finalizzato esclusivamente alle pratiche amministrative per l’iscrizione a “Estate Ragazzi 2015” presso la 

Parrocchia e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità 

informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche 

organizzative e amministrative; d) tali dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di altri enti o 

persone; e) il titolare della banca dati è la Parrocchia Regina Pacis, con sede in via 9 gennaio 1950, 135 – 

Modena.  

 

           Firma ……………………………………….. 
 

3. Allego la certificazione di eventuali intolleranze e allergie, autorizzando la richiesta dei relativi pasti 

speciali alla azienda incaricata per la ristorazione 



                                                                                                                      SCHEDA SANITARIA  
 

 

 

COGNOME e NOME……………………………………………………...………………………………………………………… 

 

MEDICO CURANTE…………………………………… 

 

LIBRETTO SANITARIO N°…………………………… AUSL………………………………………………….. 

 

ALLERGIE 

 

FARMACI ……………………………………………………………………………………………………………….. 

POLLINI………………………………………………………………………………………………………………….. 

MUFFE…………………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTURE D’INSETTI…………………………………………………………………………………………………... 

ALTRO…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTAZIONE INERENTE PATOLOGIE E TERAPIE IN ATTO …………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

REALI INTOLLERANZE - ALLERGIE ALIMENTARI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data                          Firma 

 

……………………………      ………………………………………………… 

 



LABORATORI POMERIDIANI (solo per le elementari) 

(Estate Ragazzi 2019 – scelte indicative ) 

 

 

 

COGNOME e NOME……………………………………………………...……………………………………………... 
 

 

 
PRIMA SETTIMANA 

 

 

1) Braccialetti/Perline  □ 

 

2) Chitarra   □ 
(occorre portare la propria chitarra, 

per almeno due settimane) 

 

3) Costruiamo Giochi  □ 

 

4) Compiti   □ 

 

5) Creiamo riciclando □ 

 

6) Cucina (max 15 p.)  □ 

 

7) Danza/ Break-Dance □ 

 

8) Falegnameria   □ 
     (dalla 2° elem. in su; max 15 p.) 
 

9) Giocoleria (max 10 p.) □ 

  

10) Tricottino   □ 

 

11) Giochiamo con la carta □ 

 

 

SECONDA SETTIMANA 

 

 

1) Braccialetti/Perline  □ 

 

2) Chitarra   □ 
(occorre portare la propria chitarra, 

per almeno due settimane) 

 

3) Costruiamo Giochi  □ 

 

4) Compiti   □ 

 

5) Creiamo riciclando □ 

 

6) Cucina (max 15 p.)  □ 

 

7) Danza/ Break-Dance □ 

 

8) Falegnameria   □ 
     (dalla 2° elem. in su; max 15 p.) 
 

9) Giocoleria (max 10 p.) □ 

  

10) Tricottino   □ 

 

11) Giochiamo con la carta □ 

 

 

TERZA SETTIMANA 

 

 

1) Braccialetti/Perline  □ 

 

2) Chitarra   □ 
(occorre portare la propria chitarra, 

per almeno due settimane) 

 

3) Costruiamo Giochi  □ 

 

4) Compiti   □ 

 

5) Creiamo riciclando □ 

 

6) Cucina (max 15 p.)  □ 

 

7) Danza/ Break-Dance □ 

 

8) Falegnameria   □ 
     (dalla 2° elem. in su; max 15 p.) 
 

9) Giocoleria (max 10 p.) □ 

  

10) Tricottino   □ 

 

11) Giochiamo con la carta □ 

 

 

QUARTA SETTIMANA 

 

 

1) Braccialetti/Perline  □ 

 

2) Costruiamo Giochi  □ 

 

3) Compiti   □ 

 

4) Creiamo riciclando □ 

 

5) Cucina (max 15 p.)  □ 

 

6) Danza/ Break-Dance □ 

 

7) Falegnameria   □ 
     (dalla 2° elem. in su; max 15 p.) 
 

8) Giocoleria (max 10 p.) □ 

  

9) Tricottino   □ 

 

10) Giochiamo con la carta □ 

 

 

 

 

 

 

QUINTA SETTIMANA 

 
 

1) Braccialetti/Perline  □ 

 

2) Costruiamo Giochi  □ 

 

3) Compiti   □ 

 

4) Creiamo riciclando □ 

 

5) Cucina (max 15 p.)  □ 

 

6) Danza/ Break-Dance □ 

 

7) Falegnameria   □ 
     (dalla 2° elem. in su; max 15 p.) 
 

8) Giocoleria (max 10 p.) □ 

  

9) Tricottino   □ 

 

10) Giochiamo con la carta □ 

 

 


