MODULO DI ISCRIZIONE
(da riconsegnare esclusivamente i martedì dalle 17.30 alle 18.30 e il sabato dalle 16.30 alle 17.30, a partire da sabato 5
maggio)
AL PRESENTE MODULO VA ALLEGATA COPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO
IO SOTTOSCRITTO/A______________________________________________IN QUALITÀ DI__________________________
DI ________________________________ (NOME E COGNOME DEL/LA BAMBINO/A) NATO/A IL ______________________
A_______________________PROV.________RESIDENTE A___________________________________________________ IN
VIA ________________________________________CHE HA FREQUENTATO LA CLASSE_______ □ INFANZIA □ PRIMARIE

CHIEDO CHE VENGA ISCRITTO/A ALL’INIZIATIVA PER LE SEGUENTI SETTIMANE
□ 11 - 15 GIUGNO
□ 18 - 22 GIUGNO
□ 25 – 29 GIUGNO
□ 02 - 06 LUGLIO

□09 - 13 LUGLIO
□16 - 20 LUGLIO
□23 - 27 LUGLIO
□30 - 03 AGOSTO

□06 - 12 AGOSTO
□27 – 31 AGOSTO
□03 - 07 SETTEMBRE

□INTERA GIORNATA

□MEZZA GIORNATA

□CON PRANZO

□SENZA PRANZO

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE DI VERSARE UNA CAPARRA PARI A 20 € PER SETTIMANA SCELTA.
Nome e cognome mamma :
____________________________________________________________________________________
Nome e cognome papà:
____________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici in caso di necessità:
mamma: _____________________ papà ___________________ lavoro ________________________
email: ______________________________________________________________________________
altri adulti autorizzati a portare/prendere il bambino/a (indicare nome, cognome e allegare fotocopia carta d’identità)
NOME____________________________ COGNOME_________________________________________
NOME____________________________ COGNOME_________________________________________
È OBBLIGATORIO SCRIVERE NOME E COGNOME SU TUTTO IL MATERIALE PERSONALE CHE VIENE PORTATO IN FATTORIA

Tabella costi 2018
Costi
Settimana giornata intera
Settimana mezza giornata
Giornata intera (su prenotazione)
Mezza giornata (su prenotazione)

con pranzo
100 euro
80 euro
35 euro
25 euro

senza pranzo
65 euro
30 euro
20 euro

ORARI
7.30-9.00 ARRIVO

9.00 MERENDA 9.30-11.30 LABORATORIO

12-13 PRANZO

11.30-12.00 PARTENZA PRIMA DEL PRANZO

13-13.30 GIOCO LIBERO – PARTENZA DOPO PRANZO

14.30-16.00 ATTIVITA’ MOTORIA

16.00 MERENDA

13.30-14.30 COMPITI PER CASA
16.00-17.50 USCITA

I MODULI NON COMPLETI E NON ACCOMPAGNATI DALLA FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA NON SARANNO ACCETTATI

AUTORIZZAZIONI ( da riconsegnare ai responsabili)
□SÌ

AUTORIZZO IL PERSONALE A SVOLGERE PASSEGGIATE AL DI FUORI DELLA FATTORIA

□ NO

AUTORIZZO LA FATTORIA AD EFFETTUARE FILMATI E FOTOGRAFIE A MIO/A FIGLIO/A SOLO PER USO DIDATTICO DURANTE IL
□Sì

CENTRO ESTIVO E SENZA ALTRA DIVULGAZIONE

□NO

I BAMIBINI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE
Dichiaro di aver visionato e compilato tutta la modulistica necessaria (modulo di iscrizione, note informative riguardanti
allergie e necessità particolari, autorizzazioni, informativa privacy)
LUOGO E DATA ……………………………………………………………….. FIRMA…………………………………………….

NOTE INFORMATIVE RIGUARDANTI ALLERGIE E NECESSITA’ PARTICOLARI
NOME __________________ COGNOME _________________ NATO A _____________ IL __________
Autocertificazione di buona salute :
Come genitore del bambino sopra citato, dichiaro che mio figlio non presenta controindicazioni particolari all’attività di gioco,
laboratori, piscina e a tutte le altre attività ricreative proposte dalla fattoria didattica Nino il contadino. Le attività delle
settimane verdi si svolgeranno presso gli spazi autorizzati dalla stessa nella sede dell’azienda agricola Osellame o al di fuori
dell’azienda in caso di gite organizzate nell’ambito dell’attività della fattoria.
In seguito a quanto sopra specificato sollevo l’azienda agricola Osellame da ogni responsabilità derivante da eventuali
problematiche dovute a mie inesatte dichiarazioni.
□ Presenta controindicazioni

□ Non presenta controindicazioni

Nel caso sussistano controindicazioni alle attività sopra menzionate, indico qui di seguito quali possono essere le attività a
rischio e indico inoltre quali sono eventuali precauzioni e controindicazioni
Presenta controindicazioni alla pratica sportiva (al movimento fisico) □si
(se si indica).........................................................................................................

□no

Presenta controindicazioni all’utilizzo della piscina
□si
(se si indica).........................................................................................................

□no

Presenta controindicazioni all’attività di laboratorio
□si
(se si indica).........................................................................................................

□no

Presenta asma o altre patologie respiratorie
□si
(se si indica).........................................................................................................

□ no

□si

Presenta problemi di epilessia

□ no

Presenta le seguenti particolarità a cui va’ prestata attenzione ..............................................................
......................................................................................................................................................................
Presenta i seguenti problemi di allergia :
□ nessuna allergia
□ allergia (se si indica).........................................................................................................
Presenta i seguenti problemi di intolleranza alimentare :
□ nessuna intolleranza
□ intolleranza (se si indica).........................................................................................................
Il bambino/a è in possesso di certificazione per la disabilità?
□si
Se sì : □invalidità civile ( specificare)__________________________
□ handicap ( Legge 104/92)

□no

È OBBLIGATORIO
ALLEGARE A
QUESTO MODULO
UNA FOTOCOPIA
DELLA TESSERA
SANITARIA
DEL/DELLA
BAMBINO/A

Per problematiche particolari si richiede il certificato medico.
Data_______________________

Firma______________________________________

NON SARANNO ACCETTATI I MODULI NON ACCOMPAGNATI DALLA FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO.
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO ALL’ATTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, RECANTE “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 con riferimento ai dati comuni e sensibili che si intendono fare oggetto del
trattamento, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili (informazioni sullo stato di salute: allergie, intolleranze alimentari, informazioni su
convinzioni religiose) riferiti ai bambini che frequentano corsi presso la fattoria didattica Nino il contadino.
2) Finalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti al momento della registrazione, ha le seguenti finalità:
- erogazione dei servizi richiesti: somministrazione pasti, organizzazione e svolgimento delle attività di laboratorio;
- adempimenti amministravi o contabili;
- adempimento agli obblighi di legge.
In particolare, le informazioni relative alle convinzioni religiose dovranno essere fornite spontaneamente dal Cliente allo scopo di ricevere
un servizio adeguato alle proprie esigenze (ad esempio, la fede religiosa può influire sulla possibilità di mangiare o meno certi cibi).
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile offrire i servizi richiesti e/o adempiere agli
obblighi derivanti dalla legge.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
3) Durata del trattamento
Il trattamento dei dati sopra indicati ha durata limitata al periodo di frequenza della fattoria didattica presso la nostra struttura, ovvero
fino al termine dell’attività svolta.
4) Ambito di applicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa, nei limiti previsti
da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente
necessari per svolgere compiti ausiliari (personale di servizio nonché personale di segreteria della fattoria didattica);
- a soggetti nostri consulenti e/o collaboratori, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
5) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento; gli incaricati alla
manutenzione degli elaboratori elettronici.
6) Titolare
Titolare del trattamento è l’Azienda Agrituristica Osellame con sede a Volpago del Montello (TV) in via Levada 38, in persona del legale
rappresentante pro tempore.
7) Diritto di accesso ai dati personali
Il sottoscritto ________________________________________ nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio
minore ________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
196/2003 e di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. Medesimo “Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti”.
8) Consenso al trattamento
Il sottoscritto ________________________________________ nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio
minore _________________________________ esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come
personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Volpago del Montello , lì __________________ Per accettazione ________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Da tenere come promemoria
COSA PORTARE:
(Il materiale va portato il lunedì e rimarrà in fattoria fino al venerdì)
KIT DA BAGNO (SPAZZOLINO, DENTIFRICIO) CAPPELLINO

RICAMBIO COMPLETO

ASCIUGAMANO DA PISCINA

CIABATTE

LOZIONE ANTIZANZARE

PANTALONI LUNGHI PER GIRO A CAVALLO

STIVALETTI/SCARPONCINI COSTUME DA BAGNO

CUFFIETTA E OCCHIALINI PER LA PISCINA

CREMA SOLARE

BRACCIOLI PER CHI NON SA NUOTARE

Gli animali della Fattoria gradiranno far merenda con il vostro pane vecchio!
È OBBLIGATORIO SCRIVERE NOME E COGNOME SU TUTTO IL MATERIALE PERSONALE CHE VIENE PORTATO IN FATTORIA

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SETTIMANE VERDI 2018
Consegnalo agli animatori a fine esperienza
Cari genitori e cari bambini vi chiediamo di compilare questo questionario per aiutarci ad essere sempre attenti alle vostre
esigenze. Grazie per la collaborazione!
Data di compilazione……………… Nome e cognome bambino/a (se vuoi)…………………………
1.

E’ la prima volta che vieni alle Settimane verdi?

2.

Pensi sia importante passare l’estate immerso nella natura e vicino agli animali?

3.

Quanto ti é piaciuto venire qui ?

4.

Quali sono le cose belle della Fattoria Didattica Nino il contadino?

..................................................................................................
5.

Ti piacerebbe tornarci?

6.

Come si sono comportati gli educatori con te?
tanto simpatici

7.

Dovendo dare un giudizio:

8.

Cosa ci consiglieresti per rendere più bella e divertente la fattoria?

________________________________________________________________________________________________
Per i genitori:
9.

L’organizzazione degli spazi è:

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

10.

Il rapporto tra educatori e bambini è:

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

11.

Il rapporto tra educatori e genitori:

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

12.

La comunicazione con le famiglie è:

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

13.

La programmazione delle attività sono state

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

14.

La tipologia delle attività:

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

15.

Il personale educativo è stato professionale e competente?

Insufficiente

sufficiente

buono ottimo

16.
17.

Il materiale e la strumentazione utilizzata erano sufficienti?

18.

Che impressione vi ha fatto la Fattoria nel suo complesso?

19.

Che cosa vi ha colpito di più ?
Aspetti positivi:_____________________________________________________________________________________
Aspetti negativi:____________________________________________________________________________________

20.

Spazio per qualunque commento:

