
 

 
 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE (chiamando allo 041 433345) 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………. il …….…/…………/……….…….. Codice Fiscale 

………………………………………………… residente in ……………………………………………………. Comune di 

……………………………………. Prov. ………. via/piazza …………………………………………………….. n………… 

Cell./te. (recapiti telefonici in cui essere prontamente rintracciati) …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………….. chiedo di iscrivere alla 

proposta parrocchiale Estate AttiVa “Sulla Strada della Libertà” mio/a figlio/a 

………………………………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………  

il …….…/…………/……….…….. Codice Fiscale ………………………………………………… residente in 

……………………………………………………. Comune di ……………………………………. Prov. ………. 

via/piazza …………………………………………………….. n…………  che ha frequentato nell’anno 

scolastico 2019-2020 la classe ……….. della scuola primaria / secondaria di primo grado / 

secondaria di secondo grado,  

 

nelle settimane: 

 29 giugno - 3 luglio 

 6 - 10 luglio 

 13 - 17 luglio (da confermare) 

 20 - 24 luglio (da confermare)
 
nell’orario (segnare più ipotesi, ma poi sarà possibile frequentare solo in una fascia oraria) 

 9.00 - 12.00  15.00 - 18.00 
 
Per definire l’elenco dei partecipanti verrà formulata una lista di ammissione in 
considerazione delle priorità sotto indicate. A parità di condizioni si procederà per sorteggio. 
 
La quota di partecipazione è pari a € 20 per settimana. Verranno inizialmente accettate le 
iscrizioni per un massimo di due settimane per ciascun bambino. 
In caso di malattia per almeno una settimana e su presentazione di certificato medico, verrà 
restituito il 50% della quota relativo al periodo di assenza. In caso di ritiro per altri motivi la 
quota settimanale non verrà rimborsata. 



Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato la catechesi oppure un gruppo di Azione 
Cattolica in una di queste due parrocchie (San Leopoldo Mandic o San Silvestro Papa) 
nell’anno pastorale 2019-2020 

 di frequentare ordinariamente una di queste due parrocchie 

 di essere residente nel Comune di Mirano 

 di essere famiglia monogenitoriale e personalmente disoccupato/a 

 di essere famiglia monogenitoriale e personalmente in cassa integrazione 

 che entrambi i genitori sono disoccupati 

 che uno dei genitori è disoccupato 

 che entrambi i genitori sono in cassa integrazione 

 che uno dei genitori è in cassa integrazione 

 di chiedere l’iscrizione per più figli 
 
La conferma dell’iscrizione avverrà mediante telefonata e dopo aver compilato l’apposita 
modulistica a seguito di appuntamento concordato.  
Ad iscrizione confermata i genitori dovranno partecipare ad un incontro informativo, che si 
terrà il giorno 27 giugno alle ore 10.00 oppure alle ore 15.00 in seconda convocazione. 
 
Altre informazioni che desidero fornire: ………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data PRE-ISCRIZIONE ……/……./……………  

 

[Questa ultima parte va compilata alla conferma dell’iscrizione] 
 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi RE 679/2016 disponibile presso le Parrocchie S. Leopoldo in Mirano e S. Silvestro in 
Vetrego. Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con il presente modulo, saranno trattati 
con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse alle attività come indicato nel suddetto modulo. 
 

 

Data ISCRIZIONE ……/……./……………   

Firma dei genitori (o del genitore se famiglia monogenitoriale) 

 

…………………………………………………    ……………………………………………… 


