Associazione Ami.Ca

ALBO DEI VOLONTARI DEI MESTIERI
DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI Ami.Ca
Progetto “il decoro a scuola”
DOMANDA D’ISCRIZIONE all'albo
Al Presidente
dell’Associazione Genitori Ami.Ca
via Pestalozzi 13, Milano
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ (__________) il__ _________
e residente a ________________________ (____) in Via _________________________ n.___
Tel _____________ cellulare ___________________e-mail _____________________________
che si trova nel seguente rapporto di parentela: : □ nessuna - □ genitore - □ nonno □ altro parente:
__________ con l’alunno/a _______________________________________________________
attualmente frequentante la classe/sezione ___________ □ primaria □ secondaria
plesso________________________________ dell’IC Capponi
CHIEDE
di essere iscritto/a all’albo dei volontari dei mestieri del Progetto “Il decoro a scuola.
A tal fine dichiara:
 la propria disponibilità a svolgere GRATUITAMENTE lavori di piccola manutenzione
(tinteggiatura, idraulica, serramenti, ecc.) per il decoro dell'istituto.
COMPETENZE
o tinteggiatura
o riparazione maniglie/ serrature/ lampade
o lavori di falegnameria
o lavori di sartoria
o lavori di pulitura
o piccola manutenzione idraulica
o giardinaggio e cura del verde
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DISPONIBILITA'
o pomeriggio
o feriali
o prefestivi
o festivi
o intero anno scolastico ____________
o dal___________ al ______________
o nei giorni ______________________
- di aver preso visione e di accettare i termini del regolamento dell’albo dei volontari dei mestieri
del Progetto “il decoro a scuola” di questa associazione;
- di essere stato informato che l’adesione all’albo per i genitori, i parenti e i nonni, decade con il
termine dell’iter scolastico dell’alunno presso l’I.C G. Capponi
- di possedere competenze professionali relative a iniziative culturali, quali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
SOTTOSCRIVE
I sotto indicati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito, previste dal suddetto
regolamento dell’Albo dei Volontari dei mestieri del Progetto “ Il decoro a scuola”.
- 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 concordare sempre con L’ASSOCIAZIONE gli interventi,
- 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’Associazione al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti
e per le disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali).
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IL VOLONTARIO

_____________________

______________________________
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