
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

ai laboratori sperimentali per le classi prime della scuola Primaria  

A.S. 2017/ 2018 

Io sottoscritto (dati del genitore/tutore) 
 
 

Indirizzo                                                                                                                        CAP 

Codice Fiscale 

Tel. Cell. Tel. Abit. Tel. Lavoro 

E-mail 

 

CHIEDO L’ISCRIZIONE DI: 

(dati dell’alunno) 

Cognome 

Nome 

Luogo e data di nascita Sesso         M       F 

Presso la scuola Classe e Sez. 

 

ai laboratori sperimentali organizzati dall’Associazione “ScuolaLiberaTutti” ogni venerdì dalle 14.30 

alle 16.30 dal 29/09/2017 al 25/05/2018 presso i locali della scuola Principe di Piemonte/Leonardo 

da Vinci. 

  



 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI DEL SERVIZIO 

Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato al  

Plesso Principe di Piemonte entro il giorno 30/09/2017.  

Costo per usufruire del servizio per 30 venerdì da ottobre a maggio: tessera associativa annuale di 

5 € più: 

Rata unica di €. 120 entro il 30/09/2017 oppure due rate da €. 60. Prima rata entro il 30/09/2017, 

Seconda rata entro il 31/01/2018  

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario sul seguente c/c “Associazione Scuolaliberatutti” 

IBAN: IT37I 05018 03200 0000 12313003   specificando nella causale:  cognome del/la alunno/a. 

  

Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato al 

proprio Plesso di appartenenza entro il giorno 30/09/2017.  

 Il diritto di frequenza al servizio è subordinato al pagamento delle quote sopra indicate. 

 Il servizio sarà attivato soltanto in presenza di almeno 7  iscritti che siano in regola con i 

pagamenti. 

 Non sono previsti rimborsi delle quote versate. 

 Eventuali necessità di personale di sostegno del bambino sono a carico della famiglia. 

Dichiaro di accettare le condizioni riportate nel presente modulo di iscrizione. 

Data ………………………………………..     Firma ………………………………….. 

Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D. Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196) 

A norma dell’art. 13 della D. Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei dati 

riportati nel presente modulo per le esclusive necessità organizzative, amministrative e gestionali 

del servizio descritto. 

Data ………………………………………..     Firma ………………………………….. 


