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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL «DOPOSCUOLA ALVEARE» 2019/2020 (consegna entro 24 maggio 2019)
Io sottoscritto/a _____________________________________nato/a a________________il_________________
(genitore o chi ne fa le veci)

chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al "Doposcuola Alveare 2019" presso la sede di Castel Maggiore
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (ed all'art.3 qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U.
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO quanto segue:

1) DATI DEL/DELLA RAGAZZO/A:
COGNOME _____________________________________

NOME ______________________________________ M

F

NATO/A A ______________________________________________________ IL ___________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI ____________________________________________________ CAP ___________________
IN VIA / P.ZA ________________________________________________C.F. ______________________________________


RECAPITI TELEFONICI: ABITAZIONE ______________________CELL PADRE ________________________________

CELL MADRE __________________________________LAVORO________________________________________________
ALTRO (SPECIFICARE) ______________________________ MAIL _______________________________ ______________
2) INFORMAZIONI SPECIFICHE
E’ responsabilità e dovere del genitore (o di chi ne fa le veci) comunicare al momento dell’iscrizione qualsiasi informazione sul
ragazzo/a (salute, famiglia, particolarità del carattere ... ) ritenuta importante per la sicurezza e salute, al fine di garantire il
miglior svolgimento delle attività.
Eventuale certificazione (allegare copia entro inizio doposcuola)
_____________________________________________________________________________________________________
Allergia o Intolleranze alimentari (allegare copia certificato medico entro inizio doposcuola):
______________________________________________________________________________________________________
Note particolari da segnalare:

3) MODULO RICHIESTO

❑modulo da 5 giorni a settimana (OBBLIGATORIO per tutte le classi prime), dalle 15 alle 18
❑modulo da tre giorni a settimana, lunedì-mercoledì-venerdì dalle 15 alle 18 (riservato prioritariamente alle classi III°)
4) MODALITA’ PER L'ISCRIZIONE ANNUALE

L’iscrizione al doposcuola è annuale e deve essere fatta entro il 24 maggio 2019 nelle seguenti modalità:
-

consegnando il presente modulo compilato e una caparra di € 100,00 presso il doposcuola Alveare a Castel
Maggiore dalle 18.00 alle 18.30

-

per via telematica, inviando una copia scannerizzata del presente modulo all'indirizzo mail
alveare@cooperativasocialealveare.it e effettuando un bonifico per la caparra di € 100,00 intestato a
Cooperativa Sociale Alveare IBAN: IT31X0888336740CC0320321763
causale: NOME E COGNOME del ragazzo

L’importo della caparra non sarà riconsegnato in caso di rinuncia all’iscrizione.
Saranno accettate solamente le domande correttamente e interamente compilate, fino al raggiungimento della capienza
massima di ogni doposcuola, con precedenza per i pre-iscritti. Sarà possibile iscriversi anche ad attività iniziata. Non sarà
possibile passare dal modulo a cinque giorni a quello a tre giorni durante l'anno, mentre l'eventuale passaggio dai tre ai
cinque giorni sarà valutato in base alle condizioni delle altre classi.
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5)

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANNUALE

Il pagamento della retta annuale, comprensivo dell'assicurazione, può essere fatto in un’unica soluzione tramite bonifico
bancario.
E’ inoltre possibile suddividere il pagamento della retta annuale in tre rate da saldare rispettivamente entro il primo giorno di
scuola , il 2 dicembre 2019 e il 2 marzo 2020, secondo il seguente schema (la caparra sarà scontata con il pagamento della
quota annuale o con il pagamento dell’ultima rata):
RETTA ANNUALE 5 giorni: 1427.62€+ IVA 5% - 100€ caparra =

1399€

RATE TRIMESTRALI -entro il primo giorno di scuola =
470€
- entro 2 dicembre 2019 =
- entro 2 marzo 2020 = 559€ - 100€ caparra =

470€
459€

RETTA ANNUALE 3 giorni: 1052.38€ + IVA 5% - 100€ caparra =

1005€

RATE TRIMESTRALI -entro il primo giorni di scuola =
-entro il 2 dicembre 2019 =
-entro il 2 marzo 2020= 405€- 100€ caparra =

350€
350€
305€

Qualora per qualsivoglia motivo durante l’anno si voglia recedere dall’iscrizione è necessario darne comunicazione scritta
almeno 30 gg prima del pagamento della II e III rata vale a dire entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 31 gennaio 2020. Superati
tali termini sarà richiesto l’intero importo della rata.
6) Modalità di rientro a casa del ragazzo/a (potranno essere modificate con comunicazione scritta)

❑Il/la ragazzo/a rientra accompagnato dai genitori
❑Il/la ragazzo/a rientra autonomamente a casa, con mezzi propri.
❑Persone autorizzate al ritiro del ragazzo/a (indicare il nome e allegare fotocopia della Carta di identità)
Nome cognome: ____________________________________________ Parentela________________________________________
Nome cognome: ____________________________________________ Parentela________________________________________
DICHIARO (barrare le caselle. La mancata accettazione dei seguenti punti non rende possibile l'iscrizione):

❑Di avere ricevuto e preso visione delle Modalità di iscrizione (punto 4 del presente modulo) e di avere, altresì, preso visione
del contributo richiesto (punto 5 del presente modulo)
❑Di aver letto e compreso il Regolamento e le Norme del Doposcuola Medie Alveare allegato di seguito.
❑Di impegnarmi a corrispondere i contributi dovuti per il servizio entro i termini sopra previsti.
❑Di dare il consenso agli educatori di parlare con gli insegnanti qualora ce ne fosse la condivisa necessità.
❑Di concedere l’autorizzazione all’uscita dalle sedi dove si svolge il doposcuola, a piedi e comunque sotto la tutela dei
responsabili, per gli scopi ludici o didattici ritenuti necessari ai fini della programmazione educativa.
❑Di autorizzare la registrazione di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive delle attività e delle esperienze
educative per fini didattici, divulgativi e promozionali della Cooperativa Alveare, compresa la pubblicazione sul sito della
Cooperativa Alveare e la produzione di materiale pubblicitario.
❑Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata sotto e di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti
lo stato di salute riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del servizio, ai sensi della L. 196/2003

____________________________, il _______________

Firma del genitore
____________________________________
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ALLEGATO
DOPOSCUOLA MEDIE ALVEARE – REGOLAMENTO e NORME
) L’iscrizione al doposcuola è annuale.
) Il doposcuola si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, da settembre a giugno
secondo il calendario scolastico del comune di riferimento. Pertanto, a meno di comunicazioni
specifiche, quando la scuola sarà chiusa (vacanze, ponti, feste patronali etc), lo sarà anche il
doposcuola. Ogni giorno il ragazzo dovrà presentarsi nei locali del doposcuola entro e non
oltre le 15.15. In caso di eventuali assenze dal doposcuola, è richiesto ai genitori di avvertire via
sms l’educatore.
) Gli educatori saranno responsabili per il ragazzo esclusivamente dalla sua entrata al
doposcuola fino alla sua uscita.
) All’ora della chiusura del doposcuola (ore 18), il ragazzo sarà consegnato al genitore, o ad
altro adulto con delega, o lasciato andare a casa da solo se espressamente autorizzato per
iscritto dal genitore.
) Ogni ragazzo dovrà avere con sé tutto il materiale necessario allo svolgimento dei compiti
(libri, materiale tecnico, fogli, cancelleria). Nel caso il ragazzo sia sprovvisto del materiale
indispensabile per lo svolgimento dei compiti, si sollevano gli educatori dalla responsabilità del
completo svolgimento degli stessi. Il doposcuola fornisce i dizionari monolingue o bilingue di
italiano-inglese-spagnolo-francese. Ogni altro supporto didattico sarà a carico del ragazzo.
) Nel caso il ragazzo non termini i compiti entro l’orario di chiusura del doposcuola, gli
educatori provvederanno a comunicarlo ai genitori attraverso il quadernino delle
comunicazioni.
) Durante il momento dello studio il ragazzo dovrà tenere un comportamento adeguato
rispettando il silenzio necessario per lo svolgimento dei propri compiti e senza disturbare i
compagni.
) Ogni ragazzo dovrà essere dotato di un quadernino per le comunicazioni
doposcuola/casa, che dovrà portare sempre con sé nello zaino. Tale quadernino sarà utilizzato
dagli educatori per comunicazioni. Si invitano pertanto i genitori a visionarlo regolarmente.
) Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare. In caso sia rilevato l’utilizzo del telefono
senza il permesso sarà ritirato e consegnato al genitore.
) Ogni ragazzo è tenuto a portare il massimo rispetto della struttura e degli oggetti che il
Doposcuola fornisce. In caso di danni il doposcuola si riserva di rivolgersi ai genitori per il
recupero del valore economico dell’oggetto danneggiato.
) In caso di necessità gli educatori potranno richiedere un colloquio privato con i genitori e
viceversa.
) In caso di gravi comportamenti tenuti da un ragazzo frequentante il Doposcuola, la
Cooperativa si riserva il diritto di sospendere temporaneamente lo studente, comunicando
precedentemente le motivazioni ai genitori.
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) Il pagamento della retta annuale, comprensivo dell'assicurazione, può essere fatto in
un’unica soluzione tramite bonifico bancario. E inoltre possibile dividere il pagamento della
retta annuale in tre rate da saldare rispettivamente entro il primo giorno di scuola, il 2 dicembre
2019 e 2 marzo 2020, secondo il seguente schema (la caparra sarà scontata con il pagamento
della quota annuale o con il pagamento dell’ultima rata):

5 GIORNI
RETTA ANNUALE 5 giorni: 1.427,62€ + 5% IVA - 100€ caparra = 1.399€
RATE TRIMESTRALI -entro il primo giorno di scuola =

470€

- entro 2 dicembre 2019 =

470€

- entro 2 marzo 2020 = (559-100 caparra)=

459€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 GIORNI
RETTA ANNUALE 3 giorni: 1.052,38€ + 5% IVA - 100€ caparra = 1.005€
RATE TRIMESTRALI:-entro il primo giorni di scuola =
-entro il 2 dicembre 2019 =

350€
350€

-entro il 2 marzo 2020= (405€- 100€ caparra) = 305€
) Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario

Dati per BONIFICO BANCARIO
Intestato a Cooperativa Sociale Alveare IBAN IT80D0707236740003000095362
CAUSALE (NOME COGNOME RAGAZZO)

) Qualora per qualsivoglia motivo durante l’anno si voglia recedere dall’iscrizione è
necessario darne comunicazione scritta almeno 30 gg prima del pagamento della II° e III° rata
vale a dire entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 31 gennaio 2020. Superati tali termini sarà richiesto
l’intero importo della rata.
) La direzione si riserva di non attivare il servizio qualora non si raggiunga il numero minimo di
iscritti e/o vi siano impedimenti.

Firma del Genitore
per presa visione del regolamento

------------------------------------------
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