ONLUS

MODULO D’ISCRIZIONE ALLE VACANZE AISIWH 2014
Io sottoscritto/a: ………………………………………………
Genitore di: …………………………………………………
chiedo la partecipazione di mio/a figlio/a alle vacanze AISIWH:

Struttura di Pontremoli (MS)

periodo: 29 Giugno - 06Luglio 2014

Struttura di Lucignano (AR)

periodo: 29 Giugno - 05 Luglio 2014

Sono consapevole che questo è l’unico mezzo per comunicare l’iscrizione e che la mancata
spedizione di questo documento al responsabile del ‘Progetto Vacanze’ entro il 15 Gennaio 2014
( farà fede il timbro postale) escluderà mio/a figlio/a dalla vacanza in oggetto.
Accetto anche le regole di partecipazione alle vacanze e la graduatoria che verrà stilata tenendo
conto di quanto comunicatomi con la lettera di accompagnamento del presente modulo.
Sono consapevole che il successivo mancato invio da parte mia del questionario debitamente
compilato entro la data richiesta, solleverà AISIWH dalle responsabilità derivanti la mancanza di
informazioni sul/la ragazzo/a necessarie:
ü
agli educatori per la gestione della quotidianità
ü
al medico per la somministrazione dei farmaci
ü
alla struttura per la gestione dei pasti e la sistemazione delle camere
Sono consapevole che i dati da me forniti per la precedente esperienza di vacanza sono stati
distrutti per la Legge 675/1996   sulla privacy, per cui accetto, in caso di mia inadempienza, che
mio/a figlio/a sia gestito/a al meglio.
Data,

In fede

Attenzione: l’Organizzazione ricorda ai genitori che gli educatori possono cambiare di anno in
anno e che le informazioni precedenti dei ragazzi sono state distrutte.
Per i nuovi iscritti è indispensabile l’invio del questionario compilato, che verrà inviato a breve, e
del PEI redatto dalla scuola o dal centro diurno frequentati, pena l’esclusione dalle vacanze.
Chi intende avvalersi di un Educatore di fiducia è pregato di inviarne curriculum unitamente
alla presente iscrizione. Il curriculum verrà valutato per l’accettazione.
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