
AFTER TIME  

Doposcuola per i ragazzi delle medie 
 

Oratorio Pio XI - Asso 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL DOPOSCUOLA 2022-2023 

 

Noi  

 

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Frequentante la classe Nella scuola 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 
  

 
Segnalazioni particolari (allergie alimentari, patologie o terapie in corso, ecc...) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vogliamo iscrivere nostro/a figlio/a al progetto "After time" - Doposcuola per i ragazzi delle medie. 
Siamo consapevoli e accettiamo che l'adesione al doposcuola comporta la consegna di questo 
modulo firmato e compilato in ogni sua parte. 

Siamo consapevoli e accettiamo che dovremo versare un contributo mensile forfettario di euro 10. 
Saremo altresì consapevoli che saremo chiamati a pagare solo i mesi in cui intendiamo servirci del 



servizio. Nei mesi in cui non si intende usufruire del doposcuola non sarà dovuto nessun 
compenso.  

Siamo consapevoli e accettiamo che il servizio sarà offerto il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 
15.30 alle 17.30 e inizierà lunedì 3 ottobre. 

Siamo consapevoli e accettiamo che i ragazzi possono frequentare il doposcuola quando vogliono e 
per il tempo che desiderano, pertanto nell'arco delle due ore previste, ciascun ragazzo potrà 
arrivare e andarsene quando vuole, senza dover fornire nessuna giustificazione. Gli insegnanti 
presenti sono sollevati dalla responsabilità di dover chiedere giustificazioni per uscite anticipate o 
per entrate tardive.  

Siamo consapevoli che la responsabilità della sorveglianza è affidata agli insegnanti solo per il 
tempo che i ragazzi saranno presenti nell'aula del doposcuola; prima e dopo gli insegnanti non 
sono responsabili dei ragazzi. 

Siamo consapevoli e accettiamo che il servizio, pur essendo organizzato dalla parrocchia, è aperto a 
tutti i ragazzi delle scuole medie indipendentemente dal credo professato. Siamo altresì coscienti e 
accettiamo che ciascuno rispetti l'oratorio e i valori che lo caratterizzano. 

Siamo consapevoli e accettiamo che durante l'anno potrebbero essere reintrodotte dalle autorità 
competenti misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid 19. Accettiamo che tali 
misure debbano essere obbligatoriamente assunte, pena l'esclusione dall'attività.  

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo 
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di 
telefono di reperibilità); 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul 
sito della parrocchia www.parrocchiadiasso.it  e: 

 

Sì,prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    


NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa    
 
Luogo e data , ..............................……. 
 
 
Firma del padre .........................................     Firma della madre .......................................... 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso 
al trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 
 
     
Luogo e data , ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................            Firma Madre ...................................................... 
 

 


