COMITATO DEI GENITORI UNIFICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
BAURA
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI MINORE
ISCRIZIONE AL COMITATO GENITORI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO …………….
Il sottoscritto____________________________________nato il ________________
a ______________ e residente a ______________ (

) in via __________________

Cell._____________ e-mail_____________________
richiede per l’anno scolastico ………………..
il servizio di pre scuola dalle 7:15 alle 8:15
il servizio mensa e post scuola sino alle ore 15,30
il servizio mensa e post scuola sino alle 17,45
A tale scopo dichiara di aver preso visione dello Statuto del Comitato dei Genitori e del
Regolamento anche mediante consultazione WEB sul sito dell’ Istituto Comprensivo n.
8 “Don Milani” Ferrara, di accesso al servizio richiesto accettandone integralmente e
senza riserve il contenuto.
In qualità di genitore/tutore del minore:
Cognome e nome del minore:_______________________ iscritto alla classe _______
consapevole che l’assemblea del Comitato dei Genitori della scuola secondaria di
Baura di cui il sottoscritto fa parte ha incaricato della cura e della vigilanza dei minori
la ditta OASI di Emanuela Benetti.
DICHIARA
- di affidare, sotto la propria responsabilità la cura e la vigilanza del/la proprio/a
figlio/a agli operatori della ditta OASI incaricati della realizzazione delle attività di pre
e post scuola per l’A.S. in corso presso i locali della scuola primaria di Baura;
- di essere consapevole che l’adesione al Comitato genitori comporta l’iscrizione nella
mailing list dello stesso;
- di autorizzare il Comitato genitori ad inviarmi le informazioni in genere, i comunicati,
gli inviti alle assemblee per e-mail in sostituzione o ad integrazione della
comunicazione cartacea.
Data___________

Firma____________________

IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO DEVE ESSERE CONSEGNATO AGLI
OPERATORI DELLA DITTA OASI O INVIATO VIA MAIL A ____________ E IMPEGNA IL
GENITORE/TUTORE ALL’ISCRIZIONE SALVO IL RECESSO DA PRESENTARE IN FORMA
SCRITTA AL COMITATO GENITORI E INVIATO VIA MAIL A ___________ ENTRO E
NON OLTRE 10 GIORNI DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO.
I blocchetti dei buoni pasto sono in vendita presso gli operatori di OASI.

