
MODULO ISCRIZIONE ANNUA 
Anno scolastico 2019/20

PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI

DATI GENITORE 1

Cognome .............................................................  Nome .....................................................................

nato a …............................................. il …................... residente a …................................................

in Via …....................................................... n …..... CAP …....... Cel. …..........................................

Mail ….......................................................................

DATI GENITORE 2

Cognome .............................................................  Nome .....................................................................

nato a …............................................. il …................... residente a …................................................

in Via …....................................................... n …..... CAP …....... Cel. …..........................................

Mail ….......................................................................

DATI MINORE

Cognome .............................................................  Nome .....................................................................

nato a …............................................. il …................... residente a …................................................

in Via …................................................. n ….....                 Classe ….......... Sezione …..........

Intolleranze, allergie o patologie da segnalare ….................................................................................

…............................................................................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE (Nome e cognome e Codice Fiscale a cui intestare la fattura)

Nome............................................................ Cognome......................................................................

C.F.

Si prega di scrivere chiaramente in stampato maiuscolo



PROGETTO GIORNI DI FREQUENZA
ISCRIVO MENSA LU MA ME GI VE SA

Martedì

Prolungamento

London's afternoon

Pomeriggi compiti

Pomeriggi compiti +
London's afternoon

FASCE I.S.E.E. (Da compilare da parte della cooperativa)**

1^ FASCIA 2^ FASCIA 3^ FASCIA 4^ FASCIA

00€ - 4.000€ 4.001€ - 8.000€ 8.001€ - 12.000€ Maggiore di 12.001€ 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Scegliere il servizio per il proprio bambino barrando con una X la casella ISCRIZIONI.
2) Dove possibile indicare se il bambino parteciparà alla mensa barrando con una X la casella
MENSA.
3) Scegliere i giorni di frequenza del bambino barrando con una X la casella del giorno o dei giorni
della settimana.
4) Dove le caselle sono colorate di nero significa che:
- La sorveglianza nel momento mensa è gia prevista dal servizio (Martedì - Prolungamento)
- La sorveglianza nel momento mensa non è prevista nel servizio (London's afternoon)
- Il giorno è l'unico previsto dal servizio (Martedì)
- Il giorno non è compreso nel servizio 

COSTO ANNUO TOTALE: …................................... (Da compilare da parte della cooperativa)**
L'iscrizione al servizio ha durata per l'intero anno scolastico 2019/20 (da lunedì 30 settembre
2019 a venerdì 29 maggio 2020). La quota annua sarà suddivisa in 3 rette*: la prima da pagarsi al
momento dell'iscrizione, la seconda entro il 20 ottobre 2019 e la terza entro il 20 dicembre 2019.
Le famiglie che non saranno in regola con i pagamenti entro la ripresa delle attività a gennaio 2020
non  potranno  più  accedere  al  servizio. Il  pagamento  potrà  avvenire  solamente  tramite
BOLLETTINO POSTALE fornito dalla cooperativa stessa.
* Per il servizio MARTEDI' l'intera quota annua dovrà essere pagata al momento dell'iscrizione.
**Campi che compilerà l'addetto della cooperativa alla presentazione da parte del cliente, nel
caso in cui lo si ritenga utile, del modella I.S.E.E. del nucleo famigliare.

DATA                                             FIRMA GENITORE 1                          FIRMA GENITORE 2

…....................................           ….....................................                 ….......................................


