WORLD CHILD SPORT s.s.d. a r.l.
Via IV Novembre n.40/H - 41123 MODENAC.F. e P.IVA
04005350360
Tel. 059/4558921 Fax 059/5968499
Email: info@worldchild.it

MODULO ISCRIZIONE 2022/2023 PRE-INGRESSO E DOPO-SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PASCOLI” DI SAN FELICE

DATI DEL BAMBINO/A
COGNOME
NATO IL

NOME
/

/

A

PROV(

VIA
SEZIONE e CLASSE DI APPARTENENZA
ORARIO DI ARRIVO AL PRE SCUOLA (indicativo)
NOME/COGNOME GENITORE 1
NOME/COGNOME GENITORE 2
MAIL




CAP

)

CODICE FISCALE

CELL
CELL

DICHIARANO
che il/la bambino/a: (si prega di cancellare la voce che non interessa)
nella scuola frequentata si avvale / non si avvale dell’assistente educatore/insegnante di sostegno per n° ________ ore setti manali. Si prega di
allegare certificazione L. 104, necessaria per definire eventuali servizi integrativi;
necessita della somministrazione del farmaco _____________________________________________________
Dichiarano di essere a conoscenza che gli istruttori di World Child Sport NON POTRANNO SOMMINISTRARE alcun medicinale e quindi SI
IMPEGNANO A PROVVEDERE IN PROPRIO
CHIEDE DI ISCRIVERSI A
(si prega di barrare le caselle del servizio cui ci si vuole iscrivere)

ATTIVITÀ DI PRE-INGRESSO presso
□
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PASCOLI”, DALLE 7.30 ALLE 8.00, DAL
LUNEDÌ AL VENERDÌ; CON LA SEGUENTE MODALITÀ DI PAGAMENTO:




3 Rate da € 42,00
la 1° entro il 26 SETTEMBRE 2022(per il periodo che va dall’inizio delle attività al 16/12/22) - € 42,00 + € 12,00 (quota prima iscrizione + assicurazione)
la 2° entro il 9 DICEMBRE 2022(per il periodo che va dal 19/12/22 al 24/03/22) - € 42,00
la 3° entro il 10 MARZO 2023 (per il periodo che va dal 27/03/22 alla fine delle attività) - € 42,00

ATTIVITÀ DI DOPO-SCUOLA presso
□

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PASCOLI”, DALLE 14.30 ALLE 18.00 , DAL

LUNEDÌ AL VENERDÌ; CON LA SEGUENTE MODALITÀ DI PAGAMENTO:


3 Rate da € 270,00 FINO A 3 GIORNI
la 1° entro il 26 SETTEMBRE 2022– (per il periodo che va dall’inizio delle attività al 16/12/22)- € 270,00 + € 12,00 (quota prima iscrizione +
assicurazione)




la 2° entro il 9 DICEMBRE 2021-(per il periodo che va dal 19/12/22 al 24/03/22) € 270,00
la 3° entro il 10 MARZO 2023 (per il periodo che va dal 27/03/22 alla fine delle attività) - € 270,00





3 Rate da € 420,00 FINO A 5 GIORNI
la 1° entro il 26 SETTEMBRE 2022 -(per il periodo che va dall’inizio delle attività al 16/12/22) € 420,00 + € 12,00 (quota prima iscrizione + assicurazione)
la 2° entro il 9 DICEMBRE 2021 -(per il periodo che va dal 19/12/22 al 24/03/22) € 420,00
la 3° entro il 10 MARZO 2023 (per il periodo che va dal 27/03/22 alla fine delle attività) - € 420,00

OPPURE:
QUOTA MENSILE A BAMBINO FINO A 3 GIORNI: € 90,00 + €12,00 (quota prima iscrizione + assicurazione)
QUOTA MENSILE A BAMBINO FINO A 5 GIORNI:€ 140,00€+ €12,00 (quota prima iscrizione + assicurazione)
N.B. Si ricorda che in caso di adesione ad entrambe le attività di pre-scuola e prolungamento orario i 12,00€ di quota di prima iscrizione vanno pagati una sola volta.
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia d ichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli a rtt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
REGOLAMENTO INTERNO:
World Child s.s.d. a.r.l è responsabile dei bambini dal momento in cui inizia l’attività prenotata (e non prima) fino allo scadere della stessa: visionare attentamente gli
orari della formula scelta.
Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione dell’informativa della privacy e di esprimere il consenso del trattamento dei dati
sopra indicati. Inoltre dichiaro di aver letto e approvato il “Regolamento Amministrativo” e le “Linee guida pre-scuola e prolungamento orario A.S. 2022/2023”.

Data

Firma

----

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

AUTORIZZAZIONE RITIRO BAMBINI
DICHIARO che le persone autorizzate al ritiro di (nome cognome)
Indicare
Nome – Cognome - Grado di parentela (si allega documento d’identità del delegato)
1)

2)

3)

4)

Data

Firma

affiliata a:

a fine giornata sono:

