
ISCRIZIONE ESTATE CAVALIERI  2021

*In tal caso, al momento dell’iscrizione occorre consegnare il certificato medico e compilare un 
modulo aggiuntivo
Noi genitori

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alle attività estive organizzate dall’Istituto IPS 
CAVALIERI B.

Chiediamo che partecipi alle  iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti scolastici e 
autorizziamo il docente Responsabile  e i responsabili in loco ad assumere tutto ciò che riterranno 
necessario per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.

Dichiariamo di essere a conoscenza che nostro figlio rientrerà a casa al termine dell’attività in 
modo autonomo.

Autorizziamo altresì la Scuola, nella persona del docente Responsabile  e dei suoi collaboratori:
•  ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 

utilizzati  rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 

inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività, 

nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati, quando questo provvedimento sia 
ritenuto necessario per custodire il significato formativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili.

• a LEGITTIMARE,  in caso di necessità,  i responsabili delle attività estive a chiedere l’intervento 
del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e 
contemporaneamente attivarsi per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono 
di reperibilità),

Luogo e data , .....................................

Firma Papà .............................................. Firma Mamma .............................................

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive 2019 (art. 16, L. n. 222/85) promosse dall’IPS Cavalieri, via 
Olona.Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei 
dati personali da Voi

STUDENTE 

COGNOME E NOME 

CLASSE

CELLULARE

N. TESSERA SANITARIA

ALLERGIE O
USO di farmaci specifici

* 
__________________

COGNOME E NOME 
PAPÀ ___________________

Tel. di reperibilità 
(URGENZE) ———————————

COGNOME E NOME  
MAMMA ____________________

Tel. di reperibilità 
(URGENZE) ———————————


