SCHEDA DI ISCRIZIONE
Laboratorio Doposcuola
Piazza Garibaldi - Vinci

LE SCHEDE DI ISCRIZIONI DEVONO ESSERE COMPILATE E CONSEGNATE:
- ALLA SCUOLA PRESSO L’INSEGNANTE E/O COORDINATORE DI CLASSE
- AL CENTRO DI AGGREGAZIONE presso la scuola secondaria di 1°grado di Vinci
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________ il ______________________
residente nel Comune di __________________________________________________
in via/piazza ____________________________________________ n. ____________
tel. ______________________ cell. ___________________________________________
e- mail ________________________________________________
La/il sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ___________________________________________________
in via/piazza ____________________________________________ n. ______________
tel. ______________________ cell. ___________________________________________
e- mail _____________________________________________
Dichiarano:
ai sensi del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
false
di essere il/i genitori (o chi ne fa le veci) di ________________________________________
nato/a a _________________________________ il _________________
Frequentante la classe ___________ Scuola ______________________________________
Dopo aver preso visione delle informazioni e modalità di frequenza riguardanti il servizio, ed
averne accettato le condizioni, chiedono di iscrivere il proprio figlio/a al Laboratorio
Doposcuola di Vinci.
ORARIO DEL SERVIZIO: 14.30 – 16.30

Barrare il/i giorno/i di preferenza
❏ lunedì

❏ mercoledì

Fanno richiesta di:
❏ pranzo a sacco e attività di socializzazione (dalle 13.30 alle 14.30)
❏ utilizzo pulmino in uscita (16.30)

I sottoscritti si impegnano
●

Ad effettuare i pagamenti previsti secondo le modalità descritte nell’informativa
allegata

_________________________________
Firma genitore
Mod. ISC CGV- V
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_________________________________
Firma genitore
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Autorizzazioni
Autorizzazione uscita
I genitori esonerano gli operatori presenti da ogni tipo di responsabilità sui propri figli dopo
le 16.30. In caso il frequentante abbia necessità di uscire prima delle ore 16.30 dovrà essere
presentata agli operatori autorizzazione scritta firmata da un genitore o avente diritto.
(art. 19 bis DL 148 16/10/2017 Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

Firma ___________________________

Firma ___________________________

Gli educatori a consegnare il proprio/a figlio/a alle seguenti persone:
Nome

Firma ___________________________

Mod. ISC CGV- V
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tipo e n° documento

Firma ___________________________
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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI FREQUENZA
COS’E’?
Il Laboratorio Doposcuola è un servizio di supporto scolastico finalizzato allo svolgimento dei compiti
assegnati per casa, al consolidamento dei prerequisiti ed alla promozione di metodologie efficaci per
lo svolgimento autonomo dei doveri scolastici.
A CHI E’ RIVOLTO?
Ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado del territorio e il biennio delle scuole
secondarie di secondo grado (priorità per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado).
GESTIONE: operatori qualificati, 1 operatore ogni 5/6 ragazzi.
COME FUNZIONA?
Al Laboratorio Doposcuola ci si può iscrivere per un massimo di 2 giorni a settimana.
Numero di iscritti: da un minimo di 5 ad un massimo di 12 iscritti al giorno.
Le schede di iscrizione devono essere compilate e consegnate:
● Alla scuola presso l’insegnante e/o coordinatore di classe;
● Presso il centro di aggregazione.
Le famiglie verranno contattate telefonicamente dagli operatori per comunicare eventuali
variazioni relative al servizio.
COSTI E AGEVOLAZIONI:
4 ingressi: 32€
8 ingressi: 60€
12 ingressi: 84€
Possibilità di esenzione per ISEE inferiore ai 10.000,00 euro: la domanda di agevolazione deve essere
consegnata direttamente al Comune di Vinci – Ufficio relazioni con il pubblico/Protocollo (su modulo
apposito). Non sarà possibile frequentare il servizio a tariffa agevolata fino ad approvazione della
suddetta domanda. Si raccomanda il regolare pagamento degli ingressi al fine di poter consentire
l’accesso al servizio.
Modalità di pagamento:
● bollettino postale sul conto corrente n. 8805386 intestato a Comune di Vinci – Servizi Educativi
da pagare presso:
- qualsiasi ufficio postale;
- gli sportelli URP del Comune di Vinci (Via Fucini, 7/A a Vinci e Via C. Battisti, 74 a Sovigliana)
solo con Bancomat;
● tramite tesoreria comunale c/o la Banca Cambiano 1884 s.p.a (filiali di Vinci o Sovigliana);
● tramite home banking: codice IBAN: IT98E 07601 02800 000008805386.

Specificare causale: Doposcuola 2019/20 - numero ingressi - nome alunno/a
Contatti: Centro di Aggregazione Giovanile comunale “Il Centro”
Referenti doposcuola: Francesco e Rachele - cell. 3286564421
centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop
Info per agevolazioni: Ufficio scuola 0571933232 o 0571933293 - scuola@comune.vinci.fi.it
Tutta la modulistica è presente in formato digitale sul sito: www.comune.vinci.fi.it
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Consenso al trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa
di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo
scopo di espletare le procedure inerenti al servizio in oggetto e di adottare ogni atto
conseguente.
I sottoscritti (cognome e nome) ______________________________________________
______________________________________________

danno il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità descritte nell’
informativa consultabile sul sito del comune di Vinci: https://bit.ly/36QM3vf
(firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
__________________________________________________
__________________________________________________

OPPURE
I sottoscritti (cognome e nome) ______________________________________________
______________________________________________
negano il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità descritte nell’
informativa consultabile sul sito del comune di Vinci: https://bit.ly/2szSUuf

(firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
__________________________________________________
__________________________________________________

(nel caso che il consenso venga negato il servizio NON potrà essere erogato)

Mod. ISC CGV- V
18/12/2019

pag. 4 di 4

