MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI

“Dopo Scuola”presso la Scuola di Zoppola
ANNO SCOLASTICO ______________________
Da consegnare in Comune di Zoppola –
Entro il 31 luglio di ciascun anno
Il/la sottoscritto/a _______________________________ residente a _______________________
CAP ____________ in Via ________________________________________________ n. _________
Tel . casa __________________ Tel. lavoro __________________ cellulare _________________
e-mail_____________________________________________
CHIEDE
che il proprio/a figlio//a __________________________________________________ nato/a a
_______________(______) il _________________ che frequenta la classe ___________della
Scuola primaria di primo grado “Beato Odorico da Pordenone” dell’Istituto
Comprensivo di Zoppola venga iscritto/a al servizio di doposcuola che sarà istituito con
l’inizio dell’anno scolastico, nelle seguenti giornate :
□ di LUNEDI’ dalle ore 12.30 alle ore 16.00
□ di GIOVEDI’ dalle ore 12.30 alle ore 16.00
□ di VENERDI’ dalle ore 12.30 alle ore 16.00
Mio figlio/a è già iscritto e accede al servizio di scuolabus

□ Si

(Il trasporto viene garantito solo per coloro che sono iscritti al servizio trasporto scolastico)

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
________________________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la Sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a _____________________
richiedente l’iscrizione per l’anno scolastico ______________, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196,
esprime il consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come
risultanti della domanda di iscrizione, per finalità istituzionali; estende il proprio consenso anche al
trattamento dei dati sensibili personali indicati, vincolando comunque al rispetto di ogni altra
condizione imposta da legge. In fede
Zoppola, ____________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

_______________________________

AMBITO SOCIALE SUD 6.3 DI AZZANO DECIMO E COMUNE DI ZOPPOLA
UFFICIO SCUOLA 0434-577520 E-MAIL ISTRUZIONE@COM-ZOPPOLA.REGIONE.FVG.IT
REGOLAMENTO D’ACCESSO
SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO

LA SCUOLA PRIMARIA DI ZOPPOLA

– ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOPPOLA

ORARIO DEL SERVIZIO
Post - scuola: il Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 12.30, alle ore 16.00
AVVIO DEL SERVIZIO
Il servizio di post scuola prenderà avvio dall’inizio dell’anno scolastico.
SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO
Comune di Zoppola
SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO
Associazione Scarabeo Onlus
Sede Legale: Via Grazia Deledda, n. 6
33170 Pordenone
Presidente: Sig. ra Marisa Randazzo
Sito: www.associazionescarabeo.it
Recapito mail: info@associazionescarabeo.it
Recapito tel. 0434- 573368
Associazione di volontariato “La Sorgente
Sede : Via L.Da Vinci nr.4
33080 ZOPPOLA
Recapito mail: lasorgentezoppola@gmail.com
Recapito tel./FAX 0434 -977112
Si precisa che l’Associazione Scarabeo Onlus, Convenzionata con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 per l’erogazione dei
servizi di post scuola, agisce con personale proprio specialistico e/o volontario e quest’ultimo, locale e non, debitamente
formato e supervisionato in corso d’opera.
COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE
Post scuola quota - € 20.00 mensili da pagarsi in modo anticipato;
Refezione scolastica - costo pasto;
Servizio di trasporto scolastico – costo abbonamento;
La corresponsione della compartecipazione economica mensile da versare all’associazione Scarabeo deve essere versata
in modo anticipato entro e non oltre il 10 di ogni mese al seguente conto corrente.
Banca: CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
Filiale: Pordenone
Intestato a: Ass. Scarabeo Onlus
IBAN – IT86P0835612503000000023692
ovvero
Entro i primi 10 gg. di ciascun mese in modo anticipato in busta chiusa, all’operatore dell’Associazione Scarabeo
Onlus del servizio medesimo.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
I servizi di post scuola si intendono agiti all’interno dei plessi scolastici; è cura degli operatori dell’Associazione Scarabeo
designati all’erogazione dei succitati servizi, registrare in entrata ed in uscita i minori frequentanti.
Il richiedente, che ha dato la propria adesione sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione, si impegna a versare mensilmente
il contributo previsto all’Associazione Scarabeo Onlus.
L’Ambito Distrettuale Sud 6.3 in accordo con Il Comune di Zoppola si riserva la facoltà di sospendere dal servizio il minore,
qualora vi sia insolvenza da parte della famiglia, nei riguardi di quanto stabilito dal regolamento del servizio.
Conservare le ricevute dei versamenti al fine di eventuali verifiche .
Le rinunce al servizio devono essere comunicate per iscritto. Coloro che non utilizzeranno il servizio senza presentare rinuncia
scritta dovranno comunque corrispondere la retta mensile prevista.
La sospensione anche temporanea della frequenza consentirà il mantenimento del posto solo a fronte della corresponsione della
retta mensile dovuta.

