
 

  
 

MODULO ISCRIZIONE 

GIOCASTUDIAMO  

A3F 
 

Doposcuola dell’Ass. Tre Fontane APS  finanziato dalle Politiche Giovanili del Comune di Trento. 
Il servizio si propone come opportunità d’integrazione e socializzazione per bambini e ragazzi, si cerca di favorire il 

rispetto reciproco ed il senso d’appartenenza al gruppo, offrendo momenti di gioco e supporto scolastico nello 
svolgimento dei compiti. 

Dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 18.30 
venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

 

 Io sottoscritto/a 
(Dati del genitore) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (  C  o  g  n  o  m  e  )          (N  o  m  e  )    
 

Recapiti telefonici 1 .............................................................................................................................. 

Recapiti telefonici 2 .............................................................................................................................. 
 

iscrivo mio figlio/a 

(Dati del figlio) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (  C  o  g  n  o  m  e  )          (N  o  m  e  )    
 
nato il ................................................ a ……………………………………………………… 

Iscritto alla scuola ............................................................. classe  .................. 

Eventuali allergie alimentari o uso di medicinali .............................................. 

........................................................................................................................... 

Eventuali certificazioni scolastiche, bisogni e fragilità ...................................... 

............................................................................................................................ 

Eventuali altre informazioni ………………………………………………………………………... 
 

al Giocastudiamo dell’Associazione Tre Fontane APS di Villazzano. 

 

Prenotazioni dei pomeriggi: le prenotazioni hanno valenza mensile e vanno fatte entro le ore 18 della giornata 
segnalata dalle operatrici con messaggio wa, verrà data priorità in base all'ordine di iscrizione.  
Come prenotare: mandare un messaggio whatsapp con TUTTE le seguenti informazioni: nome e cognome del 
bambino, classe, giorni di frequenza fino a esaurimento posti e orario di uscita per ogni pomeriggio (in modo da 
inserire il bambino nel giocastudiamo Fast o nel giocastudiamo classico). Se nel messaggio mancherà uno dei dati 
richiesti, la prenotazione non verrà presa in considerazione.  

 

Con la sottoscrizione di questo modulo, dichiaro di aver preso visione del regolamento del Giocastudiamo dell’Associazione Tre Fontane APS e del 
regolamento Covid dell’Associazione tre Fonatane APS ed accettarlo in ogni sua parte. 
 

Con la COMPILAZIONE del presente MODULO si dà il consenso al trattamento dei dati Personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento 
dei dati autorizzo L’associazione Tre Fontane all’utilizzo dei dati sopraindicati unicamente per attività connesse al servizio, per ricevere informazioni 
e per eventuali statistiche interne.  
 
Data ________________    Firma _____________________________________ 

 


