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FASCICOLO PERSONALE DEL BAMBINO - 2019 
 

SCHEDA PERSONALE DEL BAMBINO 

Nome del bambino 

____________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita 

____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

____________________________________________________________________________________________ 

Scuola di provenienza 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome del padre 

____________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono lavoro 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono cellulare 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono casa 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome della madre 

____________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono lavoro 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono cellulare 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono casa 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PERSONE DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITÀ: 

 

Nome e cognome 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome 

____________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono 
____________________________________________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Il/la bambino/a soffre di disturbi o malattie da segnalare? 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

C’è qualche attività di carattere fisico che il/la bambino/a non deve svolgere? 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la bambino/a deve seguire diete particolari dovute ad intolleranze? Se sì 

specificare quali e allegare certificato medico. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

C’è qualche altro aspetto o situazione che sia utile conoscere per un miglior 

inserimento? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 ___________________________________ 

 __________________________________ 
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DICHIARAZIONE DELEGHE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA 
 

Il sottoscritto (genitore 1) ______________________________________  

nato a __________________________________________ il ___________  

Ed il sottoscritto (genitore 2) ______________________________________  

nato a ____________________________________________ il ___________ 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del bambino (nome e cognome del figlio) 

________________________________________________ 

comunicano che al termine della attività educativa giornaliera il bambino potrà essere consegnato 

esclusivamente alle persone maggiorenni di seguito indicate, identificabili a mezzo di idoneo 

documento di identità che dovrà essere esibito all’atto del ritiro: 

 

Sig.___________________________________ Grado di parentela______________________ 

Nato a _____________________ il _________ e residente a _________________________ 

____________________Numero carta di identità ___________________________________ 

 

Sig.___________________________________ Grado di parentela______________________ 

Nato a _____________________ il _________ e residente a _________________________ 

____________________Numero carta di identità ___________________________________ 

 

Sig.___________________________________ Grado di parentela______________________ 

Nato a _____________________ il _________ e residente a _________________________ 

____________________Numero carta di identità ___________________________________ 

 

Sig.___________________________________ Grado di parentela______________________ 

Nato a _____________________ il _________ e residente a _________________________ 

____________________Numero carta di identità ___________________________________ 

 

Sig.___________________________________ Grado di parentela______________________ 

Nato a _____________________ il _________ e residente a _________________________ 

____________________Numero carta di identità ___________________________________ 

 

Dichiarano pertanto di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità del suddetto affidamento e di 

sollevare l’Ente Gestore da qualsiasi responsabilità, onere, garanzia, di qualsivoglia natura, per atti o fatti 

eventualmente derivati da ciò. 

 

Luogo e data _________________________                              Firma di entrambi i genitori  

(o esercenti responsabilità genitoriale)    

________________________________ 

                                            ______________________________ 
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Servizio di animazione estiva 2019 
 “Scuola dell’infanzia Maso Ginocchio” - Via Giusti 56 – Trento per bambini 3-6 anni 

 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Le informazioni relative alle attività e all’organizzazione del servizio vengono fornite 

all’ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE con i genitori, presso la “Scuola dell’infanzia Maso 
Ginocchio” in Giusti 56 - Trento in data lunedì 1 luglio 2019 alle ore 20.30.  
 

2. È obbligatorio consegnare IL FASCICOLO PERSONALE del BAMBINO, compilato in ogni 
sua parte (compresa la firma di entrambi i genitori o coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale), con consegna: 
- a mano presso gli uffici della Bellesini scs, in via Alcide Degasperi n°34 (3 

piano), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; 
- a mano durante l’assemblea dell’1 luglio 2019 
- all’inizio del primo giorno di frequenza  

 
3. Il primo giorno di frequenza è obbligatoria la presenza di un genitore o suo delegato 

indicato alla voce DELEGHE. In caso di nucleo biparentale è richiesta la firma di 
entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui la 
responsabilità genitoriale sia esercitata da un solo genitore è necessario presentare lo 
stato famiglia (nucleo monoparentale) oppure il decreto del Tribunale. 

 
4. I bambini vengono consegnati esclusivamente ai genitori o alle persone maggiorenni da 

essi delegate, previa compilazione dell’apposito modulo DELEGHE sottoscritto da 
entrambi i genitori o responsabili del minore (con indicazione del documento d’identità 
in corso di validità).  

 
5. Le attività quotidiane iniziano alle ore 8.30 e si concludono alle ore 15.30 con possibilità di 

anticipo 7.30 – 8.30 e posticipo 15.30 -16.30 o 15.30 – 17.30, in base all’iscrizione. 
 
6. L’orario di accesso è previsto entro le ore 9.30. Nel caso di ingresso oltre questo orario, è 

necessario dare comunicazione telefonica entro le ore 9.00 per organizzare il pranzo.  
 

7. Per i bambini che frequentano l’orario normale, il ritiro è entro le 15.30. Per i bambini che 
frequentano il posticipo, il ritiro è entro le ore 16.30 o 17.30, in base all’iscrizione. 

 
8. L’iscrizione al servizio comporta l’osservanza di questo regolamento del quale nessuno 

potrà invocare la mancata conoscenza. 
 
9. La mancata frequenza non dà diritto ad alcun rimborso. 
 
 

Per presa visione 
Firma di entrambi i genitori 
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PROMEMORIA PER TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

Dal primo giorno di frequenza si richiede ai genitori di consegnare alle educatrici di 

sezione, il fascicolo personale del bambino compilato in tutte le sue parti: 

- scheda personale del bambino 

- informazioni personali 

- dichiarazione deleghe (firmate da entrambi i genitori / responsabili del minore) 

- liberatoria uso immagini 

- regolamento 

 

Per ogni bambino è necessario portare: 

- sandali / ciabatte 

- costume 

- telo mare 

- cappellino 

- una vecchia maglietta per le attività di pittura e manipolazione 

- un cambio completo (intimo, maglietta, pantaloncini, calzini) 

- cuscino e lenzuolino (soprattutto per i più piccoli o per i bambini che siano soliti fare il 

riposino pomeridiano). 

Gli effetti personali vanno contrassegnati con NOME e COGNOME. 

 

Al fine di garantire la salute ed il benessere dei bambini, si prega di segnalare in 

anticipo qualsiasi situazione specifica, in modo da organizzare al meglio il servizio. È 

possibile contattare la segreteria della Bellesini al numero: 0461/ 930155. Sarete 

richiamati direttamente dal coordinatore pedagogico, responsabile del Servizio. 

 

Per i bambini che necessitano di regimi alimentari dietetici specifici (allergie o intolleranze) 

è obbligatoria la presentazione del certificato medico attestante il regime alimentare da 

attuare fin dal primo giorno di frequenza.  

Nel caso di variazioni del regime alimentare di natura religiosa o etica (dieta latto-

ovo-vegetariana) è necessaria l’autodichiarazione dei genitori 

 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI A: 

Bellesini Società Cooperativa Sociale 
Via Alcide Degasperi, 32/1 – 39123 Trento 

Tel. 0461/ 93.01.55 
Email: segreteria@bellesini.it 
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