
Associazione ScuolaLiberaTutti
Via Ostiense 263/C
00145 Roma

1

MODULO DI ISCRIZIONE

Al servizio di post scuola Secondaria Plesso “Principe di Piemonte”

A.S. 2018/2019

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.

Al servizio di post scuola organizzato dall’Associazione “ScuolaLiberaTutti” :

o Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 dal 02/10/2017 al 25/05/2018
presso i locali della scuola Principe di Piemonte.

o Due volte a settimana:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì (barrare due giorni)
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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 30/09/2018.

 Il servizio è erogato esclusivamente ai soci dell’associazione ScuolaLiberaTutti.
 Il costo del servizio di post scuola è di €. 210 + € 5 (tessera sociale) per tutti i giorni e di €. 136 + € 5

(tessera sociale) per due volte a settimana.
 Il pagamento può essere effettuato con un unico versamento entro il 30/09/2018 oppure a rate:

per il post scuola intera settimana, in tre rate, la prima di €. 75 (entro il 30/09/2018) e le successive
di €. 70 (seconda rata entro il 30/11/2018 e terza rata entro il 28/02/2019). Per il post scuola due
volte a settimana, in due rate la prima di €. 73 (entro il 30/09/2018) e la successiva €. 68 (entro il
28/02/2019).

 Il/i versamento/i dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:
“Associazione ScuolaLiberaTutti”

IBAN: IT37I0501803200000012313003
specificando nella causale:
nome e cognome del/la alunno/a frequentante.

 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 saranno ammessi cellulari in aula.
 E’ prevista una breve ricreazione dopo la mensa con un servizio di vigilanza agli alunni e un

supporto di studio assistito nel tempo. Non sono previsti rimborsi delle quote versate.
 Tutte le attività sono svolte in coordinamento con il corpo docente al quale saranno forniti report.
 Eventuali necessità di personale di sostegno dell’alunno sono a carico della famiglia.

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

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

Acconsento al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR e allʼutilizzo delle immagini e/o video
realizzati nellʼambito del Centro estivo esclusivamente per documentare, promuovere e divulgare i contenuti del progetto suddetto,
unicamente all'interno della scuola. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. .Le informazioni contenute nella scheda, saranno trattenute nel rispetto
del Regolamento UE 2016/279 - GDPR

Data ……………………………………….. Firma …………………………………..
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MODULO DI ISCRIZIONE all’ Associazione Scuolaliberatutti A.S. 2018/ 2019

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a

__________________________________ il _______________ Tel._______/__________________

Cell._______________________________ e.mail _______________________________________

in qualità di genitore

del minore _________________________________ nato/a a _______________________(_____)

Il ______________________, residente a ________________________________CAP___________

Via /Piazza_____________________________________________________n°________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

CHIEDE:

l’ammissione del minorenne in qualità di socio all’ Associazione “ScuolaLiberaTutti”.

DICHIARA DI:

- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;

- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività
scelta;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR e
allʼutilizzo delle immagini e/o video realizzati nellʼambito del Centro estivo esclusivamente per documentare,
promuovere e divulgare i contenuti del progetto suddetto, unicamente all'interno della scuola. La presente
autorizzazione non consente l'uso delle immagini che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. .Le informazioni contenute nella scheda, saranno
trattenute nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR

- di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione;

- di autorizzare al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima;

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

Acconsento al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR e allʼutilizzo delle immagini e/o video
realizzati nellʼambito del Centro estivo esclusivamente per documentare, promuovere e divulgare i contenuti del progetto suddetto,
unicamente all'interno della scuola. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Le informazioni contenute nella scheda, saranno trattenute nel rispetto
del Regolamento UE 2016/279 - GDPR

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


