
 
GUIDA ALL’ISCRIZIONE 

Doposcuola “Fuoriclasse” Cadoneghe 2022-2023  
  
Al fine di agevolare le famiglie nella corretta compilazione dell’iscrizione del/i proprio/i 
figlio/i al “Fuoriclasse” di Cadoneghe, l’IRIDE cooperativa sociale, gestore del servizio, 
mette a disposizione alcune indicazioni che possono fungere da guida. Di seguito le fasi 
obbligatorie e relativa modulistica1 (che potete scaricare anche dal sito del Comune di 
Cadoneghe).  
Vi chiediamo gentilmente di prendere visione del REGOLAMENTO del servizio e di 
compilare, firmare e riconsegnare via mail (ciascuno dei seguenti documenti, uno 
per ogni figlio iscritto):  

  

1. SCHEDA DI ISCRIZIONE;  
2. LIBERATORIA PRIVACY GENITORI (riconsegnare firmata solo 3° pagina);  
3. PATTO DI CORRESPONSABILITA’;  

  

Da compilare solo alternativamente in base al caso specifico di ciascun ragazz*:  
4. MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA nel caso in cui intendiate 

autorizzare vostro figlio a tornare a casa da solo al termine delle attività.  
5. MODULO DI DELEGA (uno per ciascuna persona delegata, e corredato da 

documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegata) per il ritiro 
del figlio al termine delle attività se il/la ragazzo/a non è autorizzato all’uscita 
autonoma e se non saranno i genitori ad andare a prenderlo.  

6. AUTORIZZAZIONE USCITE NEL TERRITORIO: entro la prima settimana   
  
La documentazione, completa e FIRMATA relativa a ciascun figlio iscritto, va inviata 
al seguente indirizzo di posta elettronica: pietro.marega@liride.org  

  
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

Referente diretto del servizio: dott. Marega Pietro (educatore)  
Info e ISCRIZIONI: pietro.marega@liride.org - tel. 3481865324 (firmarsi con nome e 
cognome nei messaggi whatsapp)  

  
Coordinatrice del Servizio: Tommasin Michela, per informazioni e/o reclami 
(michela.tommasin@liride.org), responsabile dei rapporti con l’Ente gestore e del 
coordinamento dell’equipe educativa.   

 
1 La modulistica di iscrizione tiene conto della Circolare Ministero Salute del 31/08/22 n° 37615: "Aggiornamento gestione casi 
positivi e contatti stretti COVID 19" e delle indicazioni contenute: IRSS e Ministero Salute del 5 agosto 2022 - "Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico" in cui 
la Regione Veneto nella lettera del 26/08/22, ne specifica alcune prassi.  
  


