Ente di Promozione Sociale
Scuola San Giorgio
Via Steffenone 25/29-10134 Torino
Tel. 011.3196572
P.I. 08708240018 - C.F. 97640720013
Aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne F.I.S.M.

ESTATE RAGAZZI/ESTATE BIMBI
MODULO DI ISCRIZIONE
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445

artt. 46 e 76)

NEL CASO DI FREQUENZA DI PIÙ FIGLI VA COMPILATO UN UNICO MODULO
La/il sottoscritta/o
Cognome (da nubile)

Nome

residente a
città
Codice Fiscale

V ia

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

chiede l'ammissione al
1°

nr.

Tel.

:

TURNO
( solo elementare)
2°
TURNO
(materna dal 1 .07.2008 )
3°
TURNO

dal

09.06.200 8

Al

2 0 .06 .2008

dal

2 3 .06 .2008

Al

0 4 .07.2008

dal

0 7 .07.2008

Al

18.07.2008

della/del 1° figlia/o

NOME E COGNOME

SCUOLA/CLASSE
frequentata
nell'anno scolastico 2007/08

DATA DI NASCITA

SCUOLA/CLASSE frequentata
nell'anno scolastico 2007/08

DATA DI NASCITA

SCUOLA/CLASSE frequentata
nell'anno scolastico 2007/08

DATA DI NASCITA

della/del 2° figlia/o

NOME E COGNOME

della/del 3° figlia/o

NOME E COGNOME

residente/i a:

in via

nr.

Torino,
Firma del genitore
allegare: Nr. versamento quota di frequenza __________
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Nell interesse della/del bambina/o frequentante, si prega di segnalare all atto dell iscrizione eventuali
problemi di salute (allergie alimentari, ecc.).
ATTIVITA' RISERVATA:
-

ai bambini della scuola dell infanzia (materna)
agli alunni della scuola primaria (elementare)

COME CI SI ISCRIVE:
Indicare cognome (se madre da nubile), nome e residenza del genitore
Codice fiscale del genitore richiedente
Indicare il recapito telefonico al quale i genitori sono facilmente raggiungibili
Segnare la casella che interessa
Residenza della/del figlia/o
La tariffa per bambini per ogni turno (2 settimane) è la seguente:
1 2 0 ,00
220,00

per la frequenza di un figlio
per la frequenza contemporanea di due figli (sconto fratelli)

La quota comprende copertura assicurativa e refezione (mensa fresca, cucinata nella scuola).
E' possibile la frequenza anche di una sola settimana con tariffa dimezzata (su accettazione
dell Ente Gestore)
E importante che i genitori si informino presso il Centro anticipatamente sul programma delle
attività.
LE RACCOM AN D AZI ON I
PRESENTE DOMANDA.

ALLEGATE

COSTI TUI SCON O

PARTE

I N TEGRAN TE

D ELLA

La quota di frequenza a l t ur n o dovrà essere PAGATA AN TI CI PATAM EN TE presso la segreteria
della scuola alla presentazione del presente modulo.
Le iscrizioni possono essere presentate presso la scuola entro il 2 0 .5 .2008 .
L'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti e all avvenuto pagamento della retta.
L eventuale r ichie st a di r im bor so per la mancata frequenza per cause di forza maggiore
(documentata) o per malattia della/del bambina/o (certificato medico) di una o più settimane va
presentata dal genitore che ha iscritto la/il bambina/o entro e non oltre il 30.06.2006 presso la
segreteria della scuola, con una copia della ricevuta della quota pagata. Non verranno prese in
considerazione le richieste di rimborso presentate oltre i termini sopra indicati.

(Tutti i dati di cui alla presente domanda sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003)
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