
                      

MODULO ISCRIZIONE 

SCHEDA DATI 

 LABORATORIO AIUTIAMOLI A FARE DA SOLI  
 

Al fine di regolarizzare l’iscrizione, Vi chiediamo di compilare il presente modulo 

INDICARE I DATI INTESTAZIONE FATTURA 

attenzione: i dati inseriti nel modulo  
1. dovranno essere gli stessi che poi verranno indicati al momento del versamento del bonifico 
2. dovranno essere coerenti in caso di vostra richiesta detrazione  fiscale 

 
Il/La Sottoscritto/a 
……………………………………………………………………………….……. 
Nato a……………………………………..il…………………………………………………….…… 

Residente a ……………………… cap.……………..Via………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………………………………………………… 

 
  Madre 
  Padre 
  Esercente la potestà genitoriale 
 
Del/della bambino/a: 
 

Cognome e nome 

bambino/a……………….……………………..………………………………..…… 

Nato/a a ………………………………………… il……………………………………. 

Residente a ………………………………………… in Via …...…………….…….………… 

Telefono casa..................................................... 

Telefono cellulare madre................…………… 

Telefono cellulare padre ..........................................  

Telefono esercente potestà genitoriale………………...………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………….………..… 

 

 

 

 

 



                      

CHIEDE DI POTER ISCRIVERE IL FIGLIO/A AL LABORATORIO: 

AIUTIAMOLI A FARE DA SOLI  
PRIMO  MODULO  DAL 18\10\2019  AL 15\11\2019 

 
QUOTA  MENSILE DI  ISCIRIZIONE AI  MODULI  per ogni studente € 52,00.- (in caso di 
iscrizione fratelli/sorelle  verrà applicato uno sconto del 20% sulla tariffa mensile) 

LA QUOTA COMPRENDE 
 4 INCONTRI DA 1.30 ORE LA SETTIMANA -  ORARI DALLE 16.30 ALLE 18.00 
 Presentazioni progetto 
 Organizzazione gruppi di Lavoro 
 Colloqui individuali con la psicologa 
 N. 1 ora per incontro in plenaria con le insegnanti   
 Valutazione Organizzazione, Progettazione interventi di potenziamento e sostegno apprendimento 

 
COSTI NON COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AI MODULI MESILI DA RITENERSIFACOLTATIVI 

 Colloqui individuali tra genitori ed operatori 
 Colloqui di restituzione del percorso agli studenti e ai genitori   
 Colloqui con le insegnanti di monitoraggio del percorso svolto dagli alunni  

 
OGNI COLLOQUIO SU RICHIESTA HA UN  COSTO DI  50€ 

 

PAGAMENTI : a mezzo bonifico bancario (le coordinate verranno inviate via mail) seguirà fattura. 

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Eventuali altri numeri telefonici ai quali genitori o parenti sono reperibili in caso 

di necessità indicando il nominativo del contatto e il grado di parentela: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Per quanto riguarda le modalità di uscita vi chiediamo di compilare, se 

necessario, l'autorizzazione con la quale delegate altre persone (massimo 3), 

oltre i genitori stessi, a prendere in consegna vostro/a figlio/a. Vi ricordiamo di 

allegare fotocopia delle relative carte di Identità. 

 

Nome e cognome Grado di 

parentela/altro 

N° doc di 

riconoscimento 



                      

   

   

   

 In merito al momento dell’uscita e in caso di situazioni familiari particolari 

(separazioni coniugi o altro) è utile informare la psicomotricista presente al 

servizio sulle disposizioni in atto. 

 

Firma del genitore/esercente potestà-   
per accettazione della presente 


