AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto ____________________ genitore di _______________________
nato a ________________________ il _________________________________
residente a ____________________ in via _________________________ n. ___
telefono fisso ______________________ cell. ___________________________
e.mail_________________________________________________________
frequentante la scuola media di ______________________ Classe ____ sez. ____
AUTORIZZA il /la proprio/a figlio/a



Autorizza il proprio/a figlio/a a uscire autonomamente da EXTRA al termine
delle attività



Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali nei
limiti della Legge sulla privacy (Art. 13 D. lgs. 196/2003) e successive
modificazioni ed integrazioni.



Autorizza/non autorizza, gli educatori di Extra ad effettuare fotografie e
riprese video nell’ambito dei progetti e delle attività svolte. Inoltre
acconsente affinché tali immagini e/o video vengano esposte al pubblico per le
finalità del servizio ( sito del Comune, pagine FB comunali, eventi,ecc..)




Dichiara di aver preso visione del regolamento di EXTRA.
Gli operatori del centro sono responsabili di mio figlio/a esclusivamente
durante la presenza del ragazzo/a durante EXTRA.

Data _____________
Il genitore
_________________

Regolamento EXTRA

EXTRA è un servizio rivolto a ragazzi e ragazze in età di Scuole medie inferiori (11-14
anni).
Il centro è aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. I ragazzi e le
ragazze sono liberi di entrare dopo l’orario di apertura e uscire prima dell’orario di
chiusura (ad esclusione dei casi in cui ci sia una specifica richiesta per iscritto da
parte dei genitori o un’uscita organizzata e comunicata con una preavviso scritto da
parte degli educatori), ogni ragazzo/a firma la presenza con l’orario di entrata e
uscita sul registro. Gli educatori sono responsabili dell’attività esclusivamente durante
la presenza dei partecipanti all’interno della struttura Centro Qbo di
Sommacampagna.
Gli iscritti potranno partecipare alle attività organizzate nell’ambito dell’EXTRA per
l’anno 2017/2018 sotto la guida degli educatori del servizio comprese eventuali uscite in
paese (impianti sportivi, passeggiate, parco giochi, centro sociale, ecc…).

Potranno essere effettuate uscite a piedi o con i mezzi personali degli educatori o del
Comune senza comunicazione scritta di preavviso, quando siano comprese negli orari di
inizio e fine di EXTRA e siano limitate al territorio di Sommacampagna.
Le attività di EXTRA sono supervisionate da due educatori professionali con un ruolo
di facilitatori della socializzazione.
Per usufruire del servizio è necessario essere iscritti, il costo del servizio EXTRA è di
25 euro annuali, valida fino a luglio 2018.
Il centro EXTRA è un luogo aperto e libero a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. E’ uno
spazio non strutturato, ma nel quale ognuno può trovare giochi, giocattoli e materiale
per laboratori manuali, a libero uso.

