DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BOTTEGA FANTASTICA"
Da inviare via fax al numero 06/5017757 o all’indirizzo v.tralcini@labottegafantastica.it
Presso l'Istituto Comprensivo “Bruno De Finetti”
(compilare in stampatello)
Il/La Sottoscritto/a

………………………………………………………………..(nome e cognome genitore)

Residente a ................................. in Via /Piazza....................................................................................................
n° civico...................................... CAP....................................................................................................................
Telefono abitazione ……………………..……. cell ………………………………………......………………………...
Telefono ufficio …………………………………………………………..………………………………………………..
Altri recapiti telefonici………………………..……………………………………………………………………………..
E-mail …..…………………………………….…………………………………………………………………………….
CHIEDE
l’iscrizione del\della proprio\a bambino\a al servizio:


PLESSO BRUNETTI (infanzia)

Pre scuola 7.30 – 8

□

Post scuola 13 – 15

□

Post scuola 13 – 16

□

Post scuola 16 – 17

□

Post scuola 16 – 18

□



PLESSO DE FINETTI (primaria)

Pre scuola 7.15 – 8.15

□

Post scuola:
da Lunedì a Venerdi 16.15 – 17.15 □
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PLESSO CAPELLI (primaria)

Pre scuola 7.30 – 8.30

□

Post scuola:
da Lunedì a Venerdi 16.30 – 17.30 □
Indicare la modalità di iscrizione prescelta


Mensile



Giornaliera

Dati del Minore
Nome e cognome del bambino/a …………………………………………………….…………………………………...
Età ……………………………………..Sezione……………………………………………………………………………
Allergie dichiarate……………………………………………………………………………………………………………
Persone autorizzate a riprendere il bambino (da compilare solo per il servizio di post scuola)
- segnare nome e cognome delle persone autorizzate:
……………………………………...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…...........................................................................................................................................................................
Il genitore è a conoscenza che:



il programma, l’assicurazione e il regolamento interno saranno a disposizione dei genitori per ogni ulteriore verifica e
accertamento.
 Il servizio sarà gestito dall’associazione culturale “La Bottega Fantastica”, che sarà responsabile dell’accoglienza dei
bambini per l’orario e i giorni fissati.
 In caso di assenza del bambino, non sarà possibile recuperare il giorno o i giorni perduti né provvedere al rimborso.
 I genitori si impegnano a versare le quote del servizio nelle soluzioni previste e presentare copia del pagamento
effettuato via bonifico o con bollettino postale quando richiesto dagli operatori e dalla segreteria. La mancata esibizione
della ricevuta di pagamento equivale al non pagamento della quota.
 In caso di mancato pagamento delle quote dovute il bambino non sarà ammesso al servizio.



L'Associazione si riserva il diritto di interrompere o non attivare il servizio qualora il numero di iscritti sia inferiore al
numero minimo richiesto.
 In caso di presenza del genitore o suo delegato all'interno dei locali scolastici e fino all'uscita dagli stessi la
sorveglianza del bambino è a carico degli stessi.
 I genitori firmeranno il foglio per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e leggeranno l’informativa ai sensi
del regolamento 2016/679 (GDPR)
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I genitori firmeranno l’autorizzazione sottostante.

1) Autorizzazione per l’utilizzo di macchine fotografiche e riprese video durante i laboratori per la documentazione
proposta ai genitori a fine progetto.




do il mio consenso []

nego il mio consenso []

Ai sensi del regolamento n. 2016/679 (GDPR), La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con
l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per la predisposizione dell'elenco dei
partecipanti al corso in oggetto. Non saranno utilizzati con finalità diverse né di marketing. Tutte le informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali sono contenuti nell’informativa, disponibile anche nella sede e sul sito
Web dell’Associazione

Roma, li ……………..

Firma ………………………………..

2) Autorizzazione per l’acquisizione del consenso ai sensi del regolamento n.2016/679 (GDPR)

do il mio consenso [] nego il mio consenso []
Il consenso e’ relativo al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali come dettagliato
nell’informativa resa dal Titolare della Privacy nel rispetto del regolamento n.2016/679 (GDPR). Si informano i Signori
genitori che, l’informativa è scaricabile dal nostro sito .www.labottegafantastica.wixsite.com/ilmiosito/contatti Per ogni
ulteriore informazione potete contattare il Titolare della privacy : Massimiliano Grandino all’indirizzo di posta elettronica
m.grandino@labottegafantastica.it.
Roma, li ……………..

Firma ………………………………..

Se vuole ricevere il programma delle attività e dei servizi che saranno realizzati all'interno dei servizi, gratuiti e a
pagamento tramite newsletter inserisca una croce all’interno del primo quadrato.


do il mio consenso []

Roma, li ……………..

nego il mio consenso []
Firma ………………………………..
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I.C. DE FINETTI – PLESSO BRUNETTI (INFANZIA)
Iscrizione (una tantum e richiesta sia per mensile che per il giornaliero): 15 euro
Pre scuola – Infanzia “Rita Brunetti” - 7.30 / 8 – minimo 6 bambini (iscritti mensilmente)
Descrizione

Costi mensili

Fino a 8 bambini

27 euro / mese

Da 9 a 10 bambini

24 euro / mese

Da 11 a 12 bambini

19 euro / mese

Da 13 bambini in poi

15 euro / mese

Post scuola – Infanzia “Rita Brunetti” - 13 / 15 – minimo 6 bambini (iscritti mensilmente)
Descrizione

Costi mensili

Fino a 8 bambini

57 euro / mese

Da 9 a 10 bambini

47 euro / mese

Da 11 a 12 bambini

36 euro / mese

Da 13 bambini in poi

32 euro / mese

Post scuola – Infanzia “Rita Brunetti” - 13 / 16 – minimo 6 bambini (iscritti mensilmente)
Descrizione

Costi mensili

Fino a 8 bambini

80 euro / mese

Da 9 a 10 bambini

65 euro / mese

Da 11 a 12 bambini

48 euro / mese

Da 13 bambini in poi

40 euro / mese

Post scuola – Infanzia “Rita Brunetti” - 16 / 17 – minimo 6 bambini (iscritti mensilmente)
Descrizione

Costi mensili

Fino a 8 bambini

33 euro / mese

Da 9 a 10 bambini

28 euro / mese

Da 11 a 12 bambini

25 euro / mese

Da 13 bambini in poi

22 euro / mese

*per il prolungamento del servizio sino alle ore 18 vanno aggiunti 2 euro alle quote mensili sopra riportate

Giornaliero pre scuola infanzia

2 euro

Giornaliero post scuola infanzia 1 ora 30 minuti

5 euro
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Giornaliero post scuola infanzia 2 ore

6 euro

Giornaliero post scuola infanzia 3 ore

7 euro

Modalità di pagamento

È possibile effettuare il pagamento in contanti al personale
preposto oppure con bonifico bancario
IBAN: IT 84 I 076 0103 2000 0007 9757 043
Intestazione: Associazione La Bottega Fantastica
Causale: nome e cognome bambino, post scuola, indicazione
plesso
Inviare copia del pagamento a v.tralcini@labottegafantastica.it
Tutte le Prestazione sono esenti da IVA ex art. 10 co. DPR 633/72
Per la quota dal secondo figlio in poi l'associazione riserva uno sconto di 4 euro sulla quota mensile.
L'Associazione comunicherà l'attivazione o meno del servizio, la quota che i genitori dovranno corrispondere e
le rate previste non appena raccolte le iscrizioni al servizio.
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I.C. DE FINETTI – PLESSI DE FINETTI / CAPELLI PRIMARIA
Iscrizione (una tantum e richiesta sia per mensile che per il giornaliero): 15 euro
Pre scuola – 7.15 / 8.15 - 7.30 / 8.30 – minimo 6 bambini (iscritti mensilmente)
Descrizione

Costi mensili

Fino a 8 bambini

33 euro / mese

Da 9 a 10 bambini

28 euro / mese

Da 11 a 12 bambini

25 euro / mese

Da 13 bambini in poi

22 euro / mese

Post scuola – 16.15 / 17.15 - 16.30 / 17.30 – minimo 6 bambini (iscritti mensilmente)
Descrizione

Costi mensili

Fino a 8 bambini

33 euro / mese

Da 9 a 10 bambini

28 euro / mese

Da 11 a 12 bambini

25 euro / mese

Da 13 bambini in poi

22 euro / mese

Giornaliero pre / post scuola

2 euro

Modalità di pagamento

È possibile effettuare il pagamento in contanti al personale
preposto oppure con bonifico bancario
IBAN: IT 84 I 076 0103 2000 0007 9757 043
Intestazione: Associazione La Bottega Fantastica
Causale: nome e cognome bambino, post scuola, indicazione
plesso
Inviare copia del pagamento a v.tralcini@labottegafantastica.it
Tutte le Prestazione sono esenti da IVA ex art. 10 co. DPR 633/72
Per la quota dal secondo figlio in poi l'associazione riserva uno sconto di 4 euro sulla quota mensile.
L'Associazione comunicherà l'attivazione o meno del servizio, la quota che i genitori dovranno corrispondere e
le rate previste non appena raccolte le iscrizioni al servizio.
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