
DOMANDA DI ISCRIZIONE FAMIGLIE (ALBO DEI VOLONTARI) 

Al PROGETTO “BANCA DEL TEMPO PER I SAPERI” 

 

              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  

                   “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 
 

                                                                                                                   
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a    Nato/a   

Il ____/____/_______ e  residente a ( ) in Via   

  n. Tel cellulare e-mail    

    si trova nel seguente rapporto di parentela:  
 

 genitore              nonno           altro parente: ______________________________ 
 

con l’alunno/a  attualmente frequentante la 
classe______sezione________ del plesso di codesto Istituto: 
 
 

Primaria     “Don Bosco”     “Affaccio-Buccarelli”     “ Don Milani”         Secondaria di I grado 
 

DICHIARA 
 di essere maggiorenne; 
 

 di avere cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero essere cittadini extracomunitari in regola con la  normativa vigente in materia 

di soggiorno; 
 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali o di aver subito condanne/sanzioni interdittive all’attività 
che comportino contatti diretti con i minori; 
 

 di avere idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello 

specifico incarico. 
 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a alla “BANCA DEL TEMPO PER I SAPERI” (ALBO DEI VOLONTARI) dell’I.C. “1° CIRCOLO” 

di Vibo Valentia (VV) per  il/i seguente/i Laboratori: 
 

 Disegno        Pittura       Découpage      Riciclo    Musica         Canto         Ballo                
 

 Ricamo   Dolci pasticci    Tutti insieme per vivere il Natale   CuriAMO la Biblioteca-Letture ad alta voce            

 

 Tradizionalmente-Giochi, racconti e tradizioni          Tutoraggio agli alunni in difficoltà d’apprendimento 
 

 Cura del verde e delle aree esterne 
 

 Altre attività ………………………………………………………………………….da concordare con la scuola 
 

DICHIARA 
 

Di essere disponibile nel/i seguente/i giorno/i e orario/i 
 

* N.B. Indicare l’orario pomeridiano a partire dalle ore 14,30 in poi con scansione oraria di 60’ minuti  

(es. nella casella del giorno prescelto indicare ore 14,30-15,30 etc…) 
 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

     

     

     
 

 

Di rispettare impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento della “Banca del Tempo per i Saperi”. 
 

SOTTOSCRIVE 
 

In particolare i sottoindicati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito, previste dal Regolamento 

della “BANCA DEL TEMPO PER I SAPERI”:  
 

 di fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della collettività, a titolo puramente gratuito  e senza alcun carattere di 

prestazione lavorativa dipendente o professionale; 
 

 

 di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, degli alunni e del personale scolastico; 
 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni emesse dall’Istituto in merito alla sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo delle attrezzature e 

degli strumenti idonei; 
 

 di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti e per le disposizioni di legge 
(Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016). 
 
 

Vibo Valentia (VV), lì _____/______/__________                                                        FIRMA DEL/LA VOLONTARIO/A 
                                                                                                            

                                                                                                               __________________________________                                                                                       

Si allega copia documento di identità 


