
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

 

Al Comune di Mulazzano 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

Il sottoscritto (padre) _______________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______________ 

Recapito tel./cell. _________________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta (madre) _____________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______________ 

Recapito tel./cell. _________________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno (cognome e nome) ________________________________________________________ 

frequentante nell’Anno Scolastico 2022/2023 la classe: 

- ____________ sez. ____________ della Scuola _________________________di Mulazzano 

 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AI SERVIZI 

□ PRE-SCUOLA INFANZIA (da lunedì a venerdì 7.30 – 8.00) 

□ POST-SCUOLA INFANZIA (da lunedì a venerdì 16.00 – 17.00) 

□ POST-SCUOLA INFANZIA (da lunedì a venerdì 16.00 – 18.00) 

□ PRE-SCUOLA PRIMARIA (da lunedì a venerdì 7.30 – 8.30) 

□ POST-SCUOLA PRIMARIA (da lunedì a venerdì 16.30 – 17.30) 

□ POST-SCUOLA PRIMARIA (da lunedì a venerdì 16.30 – 18.30) 



DELEGA PER IL RITIRO/AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA  

(da compilare solo nel caso di iscrizione al post scuola) 

 

I sottoscritti delegano a provvedere al ritiro del minore le seguenti persone (maggiorenni) diverse dai genitori: 

Nominativo In qualità di N. telefono N. carta d’identità 

    

    

    

    

    

 

• Dichiarano di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il personale del servizio educativo e la 

cooperativa. 

• Prendono atto che la responsabilità degli educatori e della cooperativa cessa dal momento in cui il 

minore viene affidato alla persona delegata. 

Dichiarano inoltre che il minore: 

□ Soffre di disturbi abituali (patologie, allergie, intolleranze alimentari o altre problematicità). 

Indicare quali …………………………………………………………………………………………… 

□ Prende medicinali salva vita per i quali è necessario avviare un protocollo di somministrazione.  

 Indicare quali …………………………………………………………………………………………… 

 

I sottoscritti  □ AUTORIZZANO  □ NON AUTORIZZANO 

gli educatori a produrre ed utilizzare le foto e i video del/la figlio/a per la documentazione delle varie attività. 

 

I sottoscritti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, presa visione dell’Informativa Privacy pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio suindicato autorizzano il 

trattamento dei dati personali propri e del minore e ne consentono la cessione a terzi esclusivamente per le 

finalità di cui all’oggetto. 

 

Mulazzano, lì __________________    Firma del padre ________________________ 

        Firma della madre ______________________ 

 

Alla presente si allegano: 

□ Copie Carte d’Identità genitori richiedenti  

□ Copie Carte d’Identità delegati 


