
DOPOSCUOLA
SCUOLA PRIMARIA “LE RISORGIVE”

Poianella di Bressanvido

Anno Scolastico 2018/2019

Il/la sottoscritto/a COGNOME________________________NOME________________

nato/a a______________________________data di nascita____________________

residente a____________________________Via_____________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Cell. __________________________

indirizzo email_________________________________________________________

(altro numero telefonico da contattare in caso di emergenza:___________________)

Genitore di COGNOME__________________________NOME____________________

Data di nascita_______________________ classe__________ sez. ______________

Chiede di iscrivere il proprio figlio alle attività di

□ PACCHETTO MENSA - sorveglianza mensa

□ PACCHETTO LAB – laboratori creativi del venerdì

□ PACCHETTO TEMPOPIENO – doposcuola

Si impegna a versare a San Marco Cooperativa Sociale – La Bussola la relativa quota 
per la partecipazione all'intero anno di attività:

Servizio
SELEZIONARE

OPZIONE 
Quota Termine  per il versamento

PACHETTO MENSA □ € 337,00 Entro il 30 settembre

PACCHETTO LAB □ € 150,00 Entro il 30 settembre

□ Ogni  8 settimane consecutive

Primo turno: versare entro il 30 

La Bussola
Percorsi di Apprendimento Potenziato

Coordinatrice: dott.ssa Arianna Zanivan
email: labussolaprogettididattici@gmail.com 



€ 80,00 ---------------------------> settembre

PER I TURNI SEGUENTI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA

PACCHETTO 
TEMPOPIENO

□

Opzione TRE  RATE

€ 200 ----------------------------->

€ 400 ----------------------------->

€ 580 ----------------------------->

Entro il 30 settembre

Entro il 30 novembre

Entro il 31 gennaio

□

Opzione  QUATTRO RATE

€ 300 ----------------------------->

€ 300 ----------------------------->

€ 300 ----------------------------->

€ 300 ----------------------------->

Entro il 30 settembre

Entro il 30 novembre

Entro il 31 gennaio

Entro il 31 marzo

Data_____________ Firma del genitore__________________________________

AUTORIZZAZIONI

Io sottoscritto _________________________________________________________

Genitore di ___________________________________________________________

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA'

□ Autorizzo il personale di La Bussola a consegnare mio/a figlio/a unicamente a 

me stesso o all'altro genitore :

NOME______________ COGNOME_______________ CELL ________________

□ Autorizzo il personale di La Bussola a consegnare mio/a figlio/a alle persone di 

mia fiducia di seguito indicate:

NOME_________________ COGNOME_________________ CELL ___________

NOME_________________ COGNOME_________________ CELL ___________

NOME_________________ COGNOME_________________ CELL ___________

Data_________________ Firma del genitore_________________________________



DATI PERSONALI E SENSIBILI

Dichiaro che mio figlio/a

□ Non presenta problemi di salute

□ Presenta le seguenti problematiche (allergie, intolleranze, etc):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Che richiedono i seguenti farmaci e/o accorgimenti:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mi impegno a produrre il certificato medico in caso di allergie alimentari ed 
intolleranze alimentari. 

Dichiaro, inoltre, di possedere il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica 
di mio/a figlio/a, attestante la sana e robusta costituzione ai sensi del D.M. 28 
febbraio 1983. 

Dichiaro che mio figlio/a non è affetto/a da malattie cardiovascolari o compromettenti 
una sana attività fisica e sollevo la Cooperativa da qualsiasi responsabilità in relazione 
ad eventuali patologie. 

 Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, presta il proprio 
consenso per il trattamento da parte dei soggetti appartenenti alla Cooperativa 
incaricata della gestione del DOPOSCUOLA dei dati personali e/o sensibili la cui 
conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle attività del DOPOSCUOLA e per la 
tutela della salute e dell’incolumità del proprio figlio. 

Inoltre, autorizza la proiezione e la pubblicazione di foto e riprese del/della figlio/a 
nell’ambito delle attività riguardanti il DOPOSCUOLA. 

 

□ AUTORIZZO               □ NON AUTORIZZO

 

Data ________________  Firma del genitore ________________________________

 

 

La Bussola
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 LIBERATORIA 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni 
responsabilità gli organizzatori qualora mio figlio/a non osservi il regolamento che 
prevede l’osservanza delle norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto
verso i compagni, il personale, i locali e le strutture, facendomi carico, in caso di danni
provocati da mio figlio/a, del loro totale risarcimento.  

 

Data _______________   Firma del genitore ________________________________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota per il servizio selezionato dovrà essere corrisposta entro la data indicata in 
tabella, tramite bonifico bancario a:  

San Marco Società Cooperativa Sociale 

IBAN:    IT 30 D 02008 60360 000102940476

Indicare nella causale nome e cognome del bambino, scuola di appartenenza e il 
pacchetto scelto (MENSA , LAB O TEMPOPIENO)

es. Giovanni Pascoli, primaria Poianella, TEMPOPIENO prima rata

es.2 Giosuè Carducci, primaria Poianella,  LAB febbraio-marzo

es.3 Alda Merini, primaria Poianella, MENSA

Al bonifico seguirà emissione di regolare ricevuta fiscale.

Non verranno tolti dalla quota i giorni di malattia.

Il servizio di doposcuola seguirà il calendario scolastico.  

Il mancato pagamento della quota presuppone l’immediata sospensione della 
frequenza.  

  

QUALSIASI VARIAZIONE IN MERITO AI DATI E ALLE SCELTE INDICATE IN QUESTO 
MODULO VA COMUNICATA VIA EMAIL A: 

San Marco Società Cooperativa Sociale – La Bussola

labussolaprogettididattici@gmail.com

 

Data ________________  Firma del genitore ________________________________


	DOPOSCUOLA

