
“Modulo Iscrizione”
Doposcuola “Dallara in Fantasia”

Anno educativo 2020/2021

- DATI BAMBINO/A

Cognome e nome__________________________________________________________________

Data e luogo di nascita______________________________________________________________

Residente a ___________________________________in Via_______________________________

- DATI GENITORE

Cognome e nome__________________________________________________________________

Residente a _________________________________________in Via_________________________

N. tel. abitazione______________________________________________

N. cellulare genitori   1°_________________________________________

 2°_________________________________________

E-mail_______________________________________________________

CODICE FISCALE PER INTESTATARIO FATTURA:__________________________________________

Indicare eventuali allergie:
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In quali giorni utilizzerai il Servizio Doposcuola? (barrare la scelta)
•  Lunedì
• Martedì
• Mercoledì
•  Giovedì
• Venerdi 



In quale fascia oraria utilizzerai il Servizio Doposcuola?  (barrare la scelta)
• 13;00/16;00
• 13;00/18;00
• 16;00/18;00

Graduatorie.

 In base alle disposizioni regionali e ministeriali vigenti in materia anti-Covid-19, quest'anno il Servizio potrà 
accogliere  n. 10 bambini  dai 6 ai 10 anni e n.7 bambini dai 3 ai 5 anni. 

In caso di ampliamento del numero di partecipanti, per le  iscrizioni  che arriveranno a Consorzio Fantasia, oltre al 
limite  sopraindicato, verrà attivata dal Responsabile e dal Coordinatore Servizi Educativi  Settore Infanzia, una  
graduatoria delle nuove iscrizioni, considerando i seguenti requisiti:  
- iscrizione annuale al Servizio;
- a vere entrambi i genitori che lavorano full time;
-  avere necessità di una maggiore copertura oraria.

Costi.

Servizio dalle ore 13.00 alle ore 16.00 con attività e mensa inclusi: 73 euro settimanali.
Servizio dalle ore 13.00 alle ore 18.00 con attività e mensa inclusi: 134 euro settimanali.
Servizio dalle ore 16.00 alle ore 18.00: 52 euro settimanali.

È previsto uno sconto del 30% sulla seconda retta per fratelli e sorelle.

Il Servizio, dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 per la fascia di età dai 6 ai 10 anni verrà 
attivato soltanto al raggiungimento di  n. 10 bambini. 

Il Servizio, dalle ore 16;00 alle ore 18;00 per la fascia di età dai 3 ai 5 anni verrà attivato soltanto al raggiungimento 
di n.7 bambini.

Firma

_________________________

Referente di progetto: 

– dott.ssa Caterina Dellapina – Consorzio Fantasia onlus - tel. 3313521581
    


