
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA OFFERTO DALL’UNITÀ PASTORALE DI MONTECAVOLO E SALVARANO

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________

Il ________________residente a ___________________________Via __________________________

Cod. Fiscale____________________________Tel.____________________Cell.___________________

In qualità di genitore o tutore del minore _______________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________il ____________________________

Classe frequentata_________________________

CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a a partecipare al servizio di doposcuola 

Data __________________

        Firma  _______________________________

MODULO LIBERATORIA PER FOTO RIPRESE VIDEO/AUDIO

Il/La sottoscritto/a Nome ____________________Cognome _____________________genitore eser-

cente la potestà genitoriale del minore_____________________________frequentante il servizio 

di doposcuola “P.E.P.O” per l’anno scolastico 2020/21.

AUTORIZZA

Gli educatori del servizio all’impiego di immagini, foto, riprese audio-visive ed elaborati espres-

sivi/creativi del bambino/a __________________________________a fini di documentazione di-

dattico-educativa e di coordinamento psico-pedagogico. In tale prospettiva l’utilizzo o l’e-

sposizione dei suddetti materiali potranno essere effettuati dagli educatori anche per lavori 

di supervisione interna e/o esterna, sempre nel rispetto della dignità personale, il decoro e la 

privacy. 

        Firma  ________________________________

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ammonito/a secondo quanto pre-

scritto dall’articolo 26 della legge 4 Gennaio 1968 n.15 richiamato dall’art. 6, del D.P.R. 403/1998 

sulla responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazione mendaci dichiara 

che le informazioni riportate nei moduli di iscrizione e di delega corrispondono a verità.

Dichiara, infine, di aver presa visione del regolamento, delle modalità di compartecipazione al 

servizio e delle liberatoria per riprese foto-audio-video e per le uscite sul territorio .

Montecavolo _____/______/2020

        Firma  ________________________________



CARTA DEGLI INTENTI DEL “P.E.P.O” 
- Progetto Educativo Pomeridiano in Oratorio -

“il doposcuola si pone accanto alle famiglie come sostegno, 
aiuto e strumento nell’accompagnare i figli nel loro percorso di crescita 

scolastica e umana”

Nello specifico il servizio si propone di:

• consolidare il metodo di studio appreso a scuola, supportando ogni ragazzo nel suo itine-

re scolastico;

• promuovere la socializzazione dei ragazzi e il senso di appartenenza ad un gruppo;

• favorire l’instaurarsi di relazioni di fiducia con gli adulti;

• favorire la nascita e lo sviluppo di relazioni interpersonali tra pari;

• favorire il confronto tra ragazzi che provengono da culture differenti;

• sostenere le famiglie e supportarle nell’accompagnamento dei ragazzi all’interno di un per-

corso scolastico;

• costituire un ponte tra la scuola, la famiglia e il minore;

La nostra giornata:

• 14.30-15.00: accoglienza;

• 15.00-16.30: studio e svolgimento dei compiti;

• 16.30-17.30: momento del gioco di gruppo o delle attività programmata.

La partecipazione al doposcuola prevede il pagamento di una retta mensile di 20 euro, 

30 euro nel caso in cui ad inscriversi fossero due fratelli. Tale cifra rimane simbolica in quan-

to non copre completamente le spese che il servizio richiede, la parrocchia però si impegna 

a venire incontro alle famiglie chiedendo a queste un piccolo sforzo, segno e simbolo di una 

buona collaborazione. Chiunque vorrà iscrivere il proprio bambino dovrà provvedere mensil-

mente al pagamento di tale retta, pena l’esclusione dal servizio. 

Il doposcuola è aperto dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 (martedì e giovedì 

Gruppo Elementari, mercoledì e venerdì Gruppo Medie).

In caso di bisogno contattare direttamente la parrocchia al numero: 0522.1717166 oppure 

al 3920025351


