
COMUNE DI TRISSINO (VI) 
UFFICIO SCUOLA 

             IN COLLABORAZIONE CON  

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA COMUNALE 
(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – settimana corta) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ residente a _________________________________________ 

In via _______________________________ tel./cell. ______________________ mail ____________________________________________ 

Genitore del ragazzo/a ____________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale del minore: …. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |…. |….  

 frequentante la classe _____________ nell’anno scolastico 2019/2020 della scuola secondaria di primo grado di Trissino  

ISCRIVE 
Il/la ragazzo/a sopramenzionato/a all’attività di doposcuola comunale per l’anno scolastico 2019/2020 
Si prega di indicare con una x sopra le caselle l’opzione della fascia oraria richiesta e l’eventuale riduzione in quanto fratello/sorella di altro/a minore 
iscritto/a. 
 
 

OPZIONE PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SETTIMANA CORTA 

 
QUOTA 

MENSILE  

QUOTA 
FRATELLI  
(solo per 
residenti) 

GIORNI PRESCELTI 

    RETTA MENSILE per  5 

POMERIGGI DALLE 14.00 

ALLE 17.30  

 € 138,50 
 € 103,50 (2°fratello) 

 € 98,50 (3°fratello) 

 
 RETTA MENSILE per 5 

POMERIGGI DALLE 15.00 

ALLE 16.30 

 € 79,00 
 

 € 63,00 (2°fratello) 

 € 59,00 (3°fratello) 
 

    RETTA MENSILE per  4 

POMERIGGI DALLE 14.00 

ALLE 17.30 

 123,50 
 € 95,50 (2°fratello) 

 € 91,00 (3°fratello) 
 LUNEDI' 
 MARTEDI’ 
 MERCOLEDI’ 
 GIOVEDI’ 
 VENERDI’ 

    RETTA MENSILE per  4 

POMERIGGI DALLE 15.00 

ALLE 16.30 

 € 64,00 
 

 € 49,00 (2°fratello) 

 € 47,50 (3°fratello) 
 

    RETTA MENSILE per 3 

POMERIGGI DALLE 14.00 

ALLE 17.30  

 

 € 98,50 

 € 78,00 (2°fratello) 

 € 73,00 (3°fratello) 
 LUNEDI' 
 MARTEDI’ 
 MERCOLEDI’ 
 GIOVEDI’ 
 VENERDI’ 

    RETTA MENSILE per 3 

POMERIGGI DALLE 15.00 

ALLE 16.30 

 € 49,00 
 

 € 39,50 (2°fratello) 

 € 37,50 (3°fratello) 
 

    RETTA MENSILE per  2 

POMERIGGI DALLE 14.00 

ALLE 17.30  

 

 € 67,00 

 € 53,00 (2°fratello) 

 € 48,00 (3°fratello) 
 LUNEDI' 
 MARTEDI’ 
 MERCOLEDI’ 
 GIOVEDI’ 
 VENERDI’ 

    RETTA MENSILE per  2 

POMERIGGI DALLE 15.00 

ALLE 16.30 

 € 33,50 
 

 € 26,50 (2°fratello) 

 € 24,50 (3°fratello) 
 

  RETTA MENSILE per  1 

POMERIGGIO DALLE 14.00 

ALLE 17.30  

 

 € 34,50 

 € 27,50 (2°fratello) 

 € 22,50 (3°fratello) 

  

 LUNEDI' 
 MARTEDI’ 
 MERCOLEDI’ 
 GIOVEDI’ 
 VENERDI’ 

 RETTA MENSILE per  1 

POMERIGGIO DALLE 15.00 

ALLE 16.30 

 € 17,50 
 

 € 14,50 (2°fratello) 

  € 12,50 (3°fratello) 
 

 

 

MODALITA’ PRANZO: 

 Intende usufruire della sorveglianza dalle 14.00 alle 15.00 con pranzo presso il CFP (il servizio di sorveglianza sarà attivato con 
un minimo di 6 iscritti per giorno) 
Se fruisce del servizio mensa specificare la dieta richiesta: 
□ standard 
□ speciale (allergie, intolleranze)   □ etico/religiosa 
(in tali casi contattare la segreteria della cooperativa) 



 intende usufruire della sorveglianza dalle 14.00 alle 15.00 con pranzo al sacco (il servizio di sorveglianza sarà attivato con un 
minimo di 6 iscritti per giorno) 

 

 
COMUNICA, INOLTRE, CHE IL PROPRIO FIGLIO/A: 
 

 Per la fascia oraria 14.00-17.30 non intende usufruire della sorveglianza del pranzo arrivando alle ore 15.00 con uno 
sconto di euro 2,00 orari; 

 Per la fascia oraria 15.00-16.30 intende usufruire della sorveglianza del pranzo arrivando alle ore 14.00 con l’aggiunta 
di euro 2,00 orari; 

 Ha fratello/i sorella/e frequentanti il doposcuola (per usufruire della riduzione): ________________________________ 

       Usufruirà del servizio a far data dal (specificare giorno e mese ) ___________________________________________ 
 
 

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’: 
All’uscita sono autorizzate a prendere in carico l’alunno/a le seguenti persone adulte ( segnare nome, cognome e grado di 
parentela):________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 uscirà da solo/a 
 
DATI PERSONALI E SENSIBILI: 
 
Dichiaro che l’alunno/a: 
 

 Non presenta problematiche di salute 

 Presenta problematiche di salute: (allergie, intolleranze, ecc.) ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Che richiedono i seguenti accorgimenti da parte del personale: ______________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
Contestualmente mi impegno a trasmettere il certificato medico agli educatori  
 
ALTRE SOTTOSCRIZIONI ED INDICAZIONI IMPORTANTI   relative all’alunno/a che è opportuno che gli educatori 
conoscano: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
COMUNICAZIONE LIBERATORIA: 
Autorizzo il minore a partecipare a tutte le attività organizzate sollevando la Cooperativa Con Te qualora il minore non 
osservi le norme di buon comportamento e di civile convivenza, rispetto verso gli altri  e gli spazi in uso. 
 
 
 
I dati personali e particolari raccolti saranno trattati in base al regolamento europeo GDPR 679/2016 e saranno utilizzati 
solo ai fini interni della Cooperativa. Non saranno divulgati a terzi e verranno posti in oblio alla fine del rapporto. 

 

 DATA _______________               IL GENITORE _______________________________  

 
 

 
 

 N.B. IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO DAL 23.09.2019 CON CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE  
ENTRO GIOVEDI’ 19.09.2019 ORE 12.30 PRESSO LO SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI TRISSINO. 

 LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE TUTTO L’ANNO ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA 
DI INTERESSE. 

(Il modulo di iscrizione va sempre consegnato allo sportello informativo del Comune di Trissino negli orari di apertura al pubblico) 

 


