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RICHIESTA ADESIONE AL COMITATO GENITORI E CONTESTUALE RICHIESTA DI
ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA AUTOGESTITO DALLA SCUOLA PRIMARIA
“COSMÈ TURA” – FRANCOLINO FERRARA ANNO SCOLASTICO ……………….
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il …………………….
a .……………………………. residente a ………….……….. in via ……………………….. n. ...........
recapiti telefonici
1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………
3) ………………………………………………………
E mail …………………………………………………………
in qualità di genitore/tutore del minore:
NOME E COGNOME DEL MINORE ………………….............................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA ……..../..../……… a …...........................................................................
RESIDENZA DEL MINORE
………..................................,..........................................................................................................
CHIEDE DI ADERIRE AL COMITATO E CONTESTUALMENTE, RICHIEDE L’ISCRIZIONE DEL
SUDDETTO MINORE AL DOPOSCUOLA AUTOGESTITO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
FRACOLINO PER L’ANNO SCOLASTICO ……………………..
A tale scopo dichiara di avere preso visione dello Statuto del Comitato dei Genitori e del Regolamento di
accesso al Doposcuola e di accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.
In particolare, si impegna a:
1) rendere note tutte le notizie relative allo stato di salute del bambino che possano essere rilevanti per il
doposcuola ed, in particolare, eventuali intolleranze ed allergie alimentari, da comunicarsi per iscritto al
momento dell’iscrizione o, qualora scoperte successivamente a questa, nel più breve tempo possibile,
compilando i campi di seguito indicati (sichiede di allegato certificati):
TIPO DI ALLERGIA

MEDICO CURANTE

ALIMENTI NON AMMESSI

2) Corrispondere integralmente la retta mensile e l’importo dei pasti consumati entro una settimana dalla
comunicazione dell’importo medesimo da parte del personale addetto. La mancata corresponsione dei
pagamenti dovuti per due mesi determinerà l’immediata espulsione del minore dal doposcuola.
Un’eventuale riammissione dovrà essere autorizzata dal Presidente del Comitato ed avverrà solo previo
pagamento di quanto a suo tempo non corrisposto, maggiorato del 50% (cinquanta per cento).
1) I genitori o i facenti funzioni si impegnano a rispettare gli orari del doposcuola; qualora ricorrano
imprevisti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’operatore in servizio eventuali ritardi.
FRANCOLINO, FERRARA , DATA …………………………
FIRMA ……………………………………………………………….
LA COMPILAZIONE DEI CAMPI SOPRA RIPORTATI E’ OBBLIGATORIA!

