Modulo di iscrizione al Doposcuola Arci Genova
Orario definitivo – Plesso D. Neri
Comune di Ceranesi
Dati del minore
Nome: __________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________
Data di nascita: ___________________________________________________________________
Classe e sezione __________________________________________________________________
Eventuali patologie o allergie alimentari: _______________________________________________
Il bambino ha accesso ad una forma di sostegno nelle ore scolastiche? _______________________
Giorni per i quali si richiede l’iscrizione:
Martedì

Giovedì

Venerdì

Eventuali necessità di entrata/uscita al di fuori dell’orario normale (13.15 – 16.30):
________________________________________________________________________________

Qualora fosse possibile la scelta, indicare la preferenza tra mensa e pranzo al sacco:
Mensa

Pranzo al sacco

Dati del genitore/tutore
Nome: __________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________
Recapiti telefonici:
Genitori: n°________________________________

n°________________________________

Altri adulti di riferimento: n°________________________________________________________
Altri adulti autorizzati a prendere il bambino all’uscita dal doposcuola (nome, cognome e rapporto
di parentela/amicizia):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si ricorda che andrà consegnata agli educatori copia della carte di identità di ogni adulto
autorizzato a prendere il bambino all’uscita da scuola.

Modalità di pagamento (progetto Doposcuola orario definitivo)
Si verserà la quota:

in rata unica

in quote trimestrali

La quota va versata ai seguenti estremi:

Arci Genova, Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN: IT98I0103001400000063607944

Indicando
“ nome e cognome del bambino (o dei bambini) + quota doposcuola Ceranesi ”
e inviando poi la ricevuta dell’effettuato bonifico all’indirizzo email
arcigenovadoposcuola@gmail.com
allegando alla mail anche questo modulo compilato.
La ricezione della ricevuta conferma automaticamente l’iscrizione del bambino al progetto.

TABELLA RIASSUNTIVA
Costo annuale

Bambino/a iscritto/a a 3 giorni di doposcuola
Bambino/a iscritto/a a 2 giorni
Bambino/a iscritto/a a 1 giorno

1° figlio

2° figlio e successivi

450,00 €
350,00 €
200,00 €

405,00 €
315,00 €
180,00 €

1° figlio

2° figlio e successivi

165,00 €
125,00 €
75,00 €

145,00 €
115,00 €
65,00 €

Costo trimestrale
Bambino/a iscritto/a a 3 giorni di doposcuola
Bambino/a iscritto/a a 2 giorni
Bambino/a iscritto/a a 1 giorno

NB: chi vantasse un credito rispetto al periodo di doposcuola non goduto durante l’a.s. 19/20,
prima di effettuare il bonifico può contattare il coordinatore per Arci Genova Jacopo Venturoli al
numero 3403475518

