 COS’E’ ???

E’ uno spazio dedicato ai ragazzi e alle ragazze di
Vidor che frequentano le SCUOLE MEDIE ed è
gratuito (è prevista una piccola quota di partecipazione per
le attività strutturate/laboratoriali e uscite fuori porta)

Ogni LUNEDI’ dalle 14.30 alle 17:00 in due
stanze sopra la Biblioteca di Colbertaldo.

 QUANDO e DOVE ???

La prima ora di apertura, dalle 14:30 alle
15:30, è dedicata allo svolgimento
individuale e in gruppo dei compiti, attraverso i pc del CA e/o la consultazione
dei materiali della Biblioteca.

 COSA SI PUO’ FARE???

ATTENZIONE: il momento dei compiti non è uno STUDIO ASSISTITO!!
Dalle 15.30 alle 17.00 i ragazzi e le ragazze possono: incontrare gli amici, giocare,
ascoltare musica, chiacchierare, fare i compiti, ridere, fare laboratori, vedere
film,
fare
gite
e
passeggiate,
giocare
all’aria
aperta.
Nelle due stanze i ragazzi/e troveranno: giochi in scatola, calcetto, palloni,
computer, radio, materiale per laboratori creativi e laboratori di cucina,…
Le attività all’aperto vengono fatte presso il campo da calcio vicino alla casa degli
Alpini o attraverso passeggiate in paese. Eventuali uscite più lunghe vengono
comunicate per tempo così da raccogliere le autorizzazioni.
I ragazzi possono accedervi da soli!
IMPORTANTE: Al di fuori delle stanze del CA non sono sotto la
responsabilità degli educatori.

CHI SONO GLI EDUCATORI E COSA FANNO ???
Gli educatori accolgono i ragazzi/e nelle due stanze; ascoltano i loro racconti, le
loro esperienze, i loro bisogni e a volte anche le loro difficoltà. Aiutano i ragazzi
ad organizzare alcune loro proposte, a stare bene con gli altri e a sentirsi parte
di un gruppo avendo cura degli spazi.
Attenzione! Gli educatori sono impegnati nella gestione delle attività con i ragazzi
presso le due stanze del Centro e non sono incaricati di monitorarli negli altri
spazi (interni od esterni alla Biblioteca). Ricordano ai ragazzi le norme di
convivenza e, in accordo con l’Amministrazione Comunale, provvederanno a
segnalare eventuali danni a cose e/o persone alle famiglie dei ragazzi coinvolti.

L’accesso al Centro Aggregativo è libero ma è fondamentale l’adesione in
allegato.

MODULO DI ADESIONE 2020-2021
(da consegnare firmato agli educatori presso il Centro i lunedì dalle 14:30 alle 17:00)
PER IL GENITORE/TUTORE
Il Sottoscritto,_____________________________________________________
residente a________________________________________________________
Telefono/Cellulare _________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO AGGREGATIVO DEL MINORE
_______________________________________ (nome e cognome del/la ragazzo/a)
della classe __________nato il _____________a__________________________
A tal fine sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di autorizzare la frequenza del minore nella sede, nei giorni e nelle ore di
apertura del Centro;
2. di aver preso conoscenza delle caratteristiche del Centro Aggregativo e
accettarle;
3. di sollevare gli educatori da ogni responsabilità al di fuori delle due stanze del
Centro Aggregativo e degli orari di apertura;
4. di rispondere per eventuali danni a cose o persone causate dal/la proprio/a
figlio/a;
5. di autorizzare il figlio a fare passeggiate in gruppo o andare al campo dal calcio
vicino alla casa degli Alpini per le attività all’aperto.
Data _________________

Firma __________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE n. 2016/679
Il Comune di Vidor, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri
utenti, informa che, al fine dell’adempimento dei servizi erogati, riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali che siano necessari al
corretto svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto del principio di legalità,
legittimità, correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente
essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Gli interessati sono liberi di fornire i dati personali richiesti: tuttavia il rifiuto di
comunicare informazioni necessarie potrebbe comportare l’impossibilità dell’erogazione
del servizio.
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avv. Fabio Balducci Romano – e-mail:
fabio.balducciromano@avvocatiudine.it
Per l’informativa completa e l’elenco dei diritti dell’interessato si rimanda al sito del Comune di
Vidor
Si comunica altresì che il Comune di Vidor delega la Cooperativa Kirikù come
gestore dei dati personali degli utenti iscritti al Cento Aggregativo
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SPECIFICHE
FINALITA’ ULTERIORI
Io sottoscritto/a, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore
_________________________, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei
miei dati personali di cui sopra e pienamente informato/a delle finalità, modalità e
caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del trattamento
DICHIARO
di fornire il mio pieno ed informato consenso al trattamento dei miei dati personali e dei
dati del minore in oggetto, per le finalità indicate nella suddetta informativa.
Vidor, _____________________ Firma_________________________________
Di autorizzare gli operatori della Cooperativa Kirikù all’uso delle immagini realizzate
nell’ambito del progetto. Concedo l’uso di immagini fotografiche e video realizzate solo
per il periodo del progetto e solo per attività di promozione del Progetto. Informiamo che
la Cooperativa Kirikù ha scelto di oscurare i volti dei minori in tutte le immagini che
saranno pubblicate per assicurare la privacy e la tutela dei minori stessi.
Do il consenso

Nego il consenso
FIRMA

FIRMA______________________________

