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Sorveglianza Mensa Cooperativa Mondo Delfino – a.s. 2019-2020 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER IL SOLO SERVIZIO SORVEGLANZA MENSA  
(per chi non usufruisce dell’assistenza compiti) 

 

Segreteria Doposcuola   Cell. 333 8878025 – doposcuola@mondodelfino.it 
ORARI Segreteria Doposcuola: 

    04, 05, 06 e 09 Settembre con orario 14:00 – 18:30 presso la Scuola Marco Polo. 
Dal 11/09 nelle giornate di mercoledì e giovedì con orario 17:00 – 18:00. 

                                            

Alunno/a   ………………………………………………………………nato il…..…-…..…-…..……  CODICE …………………………..……… 
 

Frequentante la classe ……………………… nelle scuola ………………………………………..………………………………………….. 
 

Nome papà       …………………………………………………………… cell   ………………..……………………………………..…………... 
 

Nome mamma ….………………………………………………….…… cell  ……………………..…………………………………………….. 
 

Tel casa/mail  ……………………………………………………………………………………………………….……………………….…………. 
 

Residenza  a     …………………………………………………………. via ………………….…..…………………………….…………………… 
 

Codice fiscale genitore …………………………………………………….………………. 
 
 

Gestione orario settimanale 

 Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Orario      

 

 

SERVIZIO MENSA (tariffa mensile) 
 

 30,00€ tutti i giorni della settimana 

 25,00€ per 4 giorni la settimana 

 20,00€ per 3 giorni la settimana 

 15,00€ per 2 giorni la settimana 

 10,00€ per 1 giorno la settimana 
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Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

genitore del minore _________________________________________________________________  

 
AUTORIZZA il/la figlio/a a recarsi, accompagnato dagli educatori del doposcuola, presso il Parco Giochi 
Comunale sito in Via Pontavai 125 - Vittorio Veneto, per qualche momento saltuario di attività ludico-
ricreativa, a discrezionalità dell’educatore o dopo la pausa mensa o per intervallare le attività didattiche 
pomeridiane (solo per gli iscritti alla Scuole Marco Polo e Cosmo). 
 

La Soc. Mondo Delfino Coop. che gestisce il centro chiede l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini ai sensi 
dell’art. 13 del Regol. EU 2016/679 ad uso esclusivamente interno, con finalità relative al servizio di 
doposcuola                    do il consenso                                        nego il consenso 
 

INTOLLERANZE E ALLERGIE  

dichiara che il proprio figlio manifesta allergie e/o intolleranze:  

□ ad alimenti (specificare quali) ____________________________________________________________ 

□ all’ambiente e/o a insetti (specificare quali) _________________________________________________ 
□ altro (specificare) ______________________________________________________________________ 
□ NESSUNA  ____________________________________________________________________________ 
 
ALTRE SEGNALAZIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Firma _________________________________________ ____ 

Per la SICUREZZA degli alunni: 

-quando non si utilizza il servizio sorveglianza mensa si richiede che venga comunicato dal genitore sul diario del 
proprio figlio/a o tramite SMS al numero 333-8878025. 

-l’incompatibilità disciplinare può essere causa di allontanamento dal Servizio 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario intestato a: Società Mondo Delfino Coop. Soc. presso Banca Credito Trevigiano Bcc. Soc. Coop.  
IBAN IT53Y0891761821023003351502 

CAUSALE: COGNOME BAMBINO/A + CODICE 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOL. EU 2016/679: 
Il titolare del trattamento, La Società Mondo Delfino Coop. Soc, con sede in Via Roma 45/2 – 31044 Montebelluna (TV) informa che i dati personali del minore – comuni e particolari - verranno trattati ai 
sensi dell’art. 13 del Regol. EU 2016/679. Il trattamento dei dati conferiti dall’interessato saranno utilizzati al fine di procedere con l’iscrizione all’attività scelta e non verranno comunicati all’esterno. Per la 
visualizzazione del contenuto completo dell’informativa si rimanda al sito www.mondodelfino.it . 

 

 

 

Data, ……………………………… Firma ………………………………………………… 


