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Compiti in Autonomia 2017-2018 

 

COMPITI IN AUTONOMIA  

DOPOSCUOLA  A.S. 2017 - 2018 
 

 
Richiesta di Iscrizione 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________ 

il ___________ C.F. ___________________________ residente a _________________________  

Via__________________________________ n.________  Cap ___________  Prov.___________ 

 

CHIEDE 

che il/la proprio figlio/a ____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________il _____________ C.F. ___________________________ 

residente a _______________________________Via____________________________________ 

iscritto presso l’Istituto Comprensivo di ______________________________________________ 

scuola ______________________________________________cl. _________________________ 

possa partecipare al doposcuola “Compiti in Autonomia” presso il doposcuola di  

 

□ Istituto Comprensivo di Pagnacco (MERC/VEN) 

□ Istituto Comprensivo di Tarcento (MART/GIOV) 

□ Istituto Comprensivo di Lestizza-Talmassons (LUN/GIOV) 

□ Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli Piovega (MART/VEN) 

□ Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli Cantore (LUN/MERC) 

Orario 14.30-17.30 

 

Previa autorizzazione della Scuola ospitante verranno accettate le richieste di partecipazione anche di alunni 

frequentati altri Istituti, purchè aderenti al progetto. Verrà comunque data priorità ad allievi frequentanti 

gli Istituti ospitanti (vedi progetto). 
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MOTIVAZIONE 
 

Ritengo che mio figlio debba partecipare al doposcuola perché… __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Dal doposcuola mi aspetto … _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Breve storia del percorso scolastico e del grado di autonomia del ragazzo/a: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Accettazione della difficoltà specifica e atteggiamento verso la scuola: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dati del/la ragazzo/a: 

Per alunni con Bisogni Educativi Speciali non in possesso di documentazione clinica, inviare quanto prima 
relazione del corpo docente. 
 

Diagnosi  (da allegare): 

_______________________________________________________________________________________ 

Dislessia       Sì     No;    Disortografia    Sì     No;    Disgrafia  Sì     No ;    Discalculia   Sì     No 

Effettuata presso: ________________________________________________________________________ 

Da (nome dello specialista e la professione): ___________________________________________________ 

In data: _________________________ 
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Ultima valutazione (da allegare) : 

_______________________________________________________________________________________ 

Effettuata presso: ________________________________________________________________________ 

Da (nome dello specialista e la professione): ___________________________________________________ 

In data: _________________________ 

 

Situazione scolastica 

Materie insufficienti o in cui ha grosse difficoltà    _________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Materie che danno maggior soddisfazione / interesse:  _________________________________________

 ________________________________________________________________________  _________

 ____________________________________________________________________________________ 
 

Esiste un Piano Didattico Personalizzato?   Sì        No             Se sì allegare  

Insegnante di sostegno       Sì    No 

 

Competenze informatiche del/la ragazzo/a:  

Livello delle conoscenze informatiche: 

 Nulla o scarsa   Base   Buona  Ottima 

Sa usare programmi di videoscrittura?   Sì         No  

Sa usare lo scanner?      Sì    No 

Ha già partecipato a corsi o doposcuola  specialistici?   Sì          No 

se sì con chi, quando e dove: ________________________________________________________________ 

 

Il/la ragazzo/a utilizza strumenti compensativi informatici a scuola?      Sì         No 

se sì quali?_______________________________________________________________________________  

 
 

Il/la ragazzo/a utilizza altri strumenti compensativi informatici a casa?      Sì            No 

se sì quali?_______________________________________________________________________________ 
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Dati dei genitori: 

PADRE:  Nome ________________________________ Cognome __________________________________ 

MADRE: Nome ________________________________ Cognome __________________________________ 

e-mail: __________________________________________telefono fisso____________________________ 

cellulare padre: _________________________    cellulare madre: ____________________________ 

 

Nel caso il/la ragazzo/a utilizzi abitualmente il proprio pc verrà data, previa richiesta, la possibilità di uso 
anche al Doposcuola. 

La quota di partecipazione sarà suddivisa in rate mensili (coma da progetto) da versare a mezzo bonifico 
bancario entro la fine di ogni mese. 

Sono consapevole che in caso di mancata partecipazione al Doposcuola, la quota versata non potrà essere 
rimborsata in alcun caso. 

                                                                                                    

Data: ______________________________ 

 

 

 

Firma_______________________________ 
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ___________ C.F. ______________________________ residente a ______________________________  

Via__________________________________ n.__________  Cap ___________  Prov.___________ 

 

DICHIARA 

di voler utilizzare la posta elettronica per l’invio della documentazione clinica del proprio figlio sotto la 
propria responsabilità,  al fine di consentirne la veloce esaminazione da parte dell’equipe 

 

si □         no □ 

 

A tal fine allega copia della documentazione richiesta. 
 
 
 
 
Data: ______________________________ 

 

Firma_______________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti, di cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e del D.Lgs. n.171/1998 in materia di privacy: 

- sono obbligatori pertanto senza il Suo consenso scritto al trattamento dei dati la Sua domanda di iscrizione 

non potrà essere accettata 

- saranno trattati usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la 

conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività 
dell'Associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

- saranno utilizzati per: 
1. attività connesse all’iscrizione al corso di oggetto; 

2. attività connesse all’invito ad altre iniziative di formazione per i ragazzi/genitori 
3. elaborazione statistica dei dati 

4. attività strettamente connesse ai fini istituzionali dell’Associazione; 

a. Corsi di formazione e sensibilizzazione personale sanitario e scolastico, convegni scientifici 
sul tema del DSA (esclusivamente in forma anonima) 

b. Diffusione a mezzo stampa e televisivo, a livello locale e nazionale; Eventuale incisione su 
supporti multimediali (esclusivamente in forma anonima) 

5. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative comunitarie 
 

La informiamo che ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono 

utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, nonché chiederne blocco ed 
opporsi al loro trattamento. 

In relazione al trattamento dei dati, Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D. Lgs. 

La informiamo inoltre che: 

- L’Associazione “U.Dis” ha sede in Martignacco. 

- Titolare del trattamento è l’Associazione “U.Dis”. 
- Responsabile del trattamento è il Presidente. 

- Per eventuali Vs. necessità l’elenco dei nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al 
trattamento dei dati è disponibile presso la segreteria dell’Associazione “U.Dis”. 

 Do il consenso 

 

 Nego il consenso 
 

In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali e 
dei dati sensibili acquisiti dall’Associazione “U.Dis”, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le finalità 

istituzionali dell’Associazione, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. 
 

 
 

Data Cognome e Nome: Firma: 
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 

b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
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ISTRUZIONI 

 

Inviare il modulo compilato con sistema informatico o a mano in STAMPATO MAIUSCOLO alla segreteria 
organizzativa:  

• mail UDISaps@gmail.com    

Specificare nell'oggetto:  Richiesta Iscrizione doposcuola “Compiti in Autonomia” 

• indirizzo: Associazione “U.Dis”  Udine Dislessia a.p.s. Via Cividina n. 379 – 33035 Martignacco (UD) 
 

È obbligatorio inviare il Modulo Privacy firmato, e copia della documentazione diagnostica COMPLETA (prima 
diagnosi, eventuali aggiornamenti e interventi specialistici effettuati o relazione attestante le difficoltà redatta 
dal coppo docente); 

Le iscrizioni saranno accolte sulla base di: 
- iscrizione dell’alunno all’Istituto Comprensivo ospitante; 
- valutazione da parte dei referenti del progetto e ove possibile del Referente DSA dell’Istituto; 
- ordine di arrivo. 

 
La documentazione sarà esaminata dall’equipe e selezionata secondo criteri prestabiliti al fine di avere gruppi 
omogenei per età, difficoltà e severità del disturbo.  

Per accedere al doposcuola è necessario che un genitore sia socio UDIS, in regola con il pagamento della quota 
associativa dell’anno in corso. 

 

Si prega di controllare costantemente la posta elettronica, ove verranno inviate tutte le comunicazioni e 
segnalate eventuali difficoltà di ricezione della documentazione, o necessità di integrazioni.  

 

Per maggiori informazioni su iscrizione e documentazione rivolgersi a Michela Zuliani cell. 389.0255131 oppure 
scrivere a UDISaps@gmail.com. 
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