
Comune di Sasso Marconi
     Assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili  

in convenzione con

       Associazione Senza il Banco                    e                         Associazione “Il Grimma”

DOMANDA DI ISCRIZIONE
                                                                         AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI A. S. 2017-2018

SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL’INFANZIA

consegnare all’Associazione Il GrImma / Senza il Banco   o all’ Urp o ufficio scuola del Comune di Sasso entro il 29 APRILE

COGNOME E NOME del BAMBINO

LUOGO E DATA DI NASCITA

SCUOLA CLASSE

RESIDENTE A VIA N.

MADRE PADRE

RECAPITI TELEFONICI IN CASO DI URGENZA

Mail _______________

Io Sottoscritto _____________________________________________________________________________________________

CHIEDO DI ISCRIVERE MIO FIGLIO/A  PER L’A.S. 2017 /2018, AI SEGUENTI SERVIZI EXTRASCOLASTICI:

Servizio
Indicare la scuola

frequentata
Tariffa annuale

(9 mensilità) 

Tariffa
trimestrale

Tariffa mensile
(Giugno e Settembre 
sono calcolati come 
unico mese) 

Indicare con
una croce il

servizio
richiesto

Pre Scuola
(Scuola primaria di Capoluogo, Villa Marini, Fontana, 
Borgonuovo)

€ 252,00 € 84,00 € 28,00

Post Scuola - Scuola dell’Infanzia
(Scuola dell'infanzia di San Lorenzo e Borgonuovo)

€ 360,00 € 120,00 € 40,00

Post Scuola - Scuola Primaria 
(Scuola primaria di Capoluogo, Villa Marini, Fontana, 
Borgonuovo)

€ 297,00 € 99,00 € 33,00

Pre + Post
(Scuola primaria di Capoluogo, Villa Marini, Fontana, 
Borgonuovo)

€ 459,00 € 153,00 € 51,00

Assisterza al pasto+Compiti 1 volta a settimana (Scuola 
primaria di Capoluogo,  Fontana, Borgonuovo)

€ 243,00 € 81,00 € 27,00

Assistenza pasto + Compiti 2volte a settimana
(Scuola Primaria Capoluogo, Fontana, Borgonuovo) 

€ 459,00 € 153,00 € 51,00

Assistenza pasto + Compiti 3 volte a settimana
( scuola Primaria Capoluogo, Fontana, Borgonuovo) € 621,00 € 207,00 € 69,00

Assistenza pasto 1 volta a settimana € 135,00 € 45,00 €15,00

Assistenza pasto 2 volte a settimana €243,00 € 81,00 € 27,00

Assistenza pasto 3 volte a settimana € 360,00 € 120,00 € 40,00



PRIMO (5 INGRESSI) SECONDO(5 INGRESSI) TERZO (5 INGRESSI)

BABY  PASS  SCUOLA
DELL’INFANZIA  (16:30-18:00)

€30,00 €30,00 €30,00

Sono previsti sconti del 15% per il secondo figlio, 20% per il terzo figlio (lo sconto si applica alla quota
meno  onerosa)

Alla quota sopra indicata va aggiunto il costo per la tessera associativa:
o TESSERA SENZA IL BANCO:  La quota di  tesseramento prevede un costo  di  € 15,00 all’anno per  ogni  iscritto.  Previo

adeguamento del costo della tessera dà diritto ad accedere alle attività per famiglie nelle giornate di sabato e domenica al Cubo
e al Mondo Incantato (via Zanardi n. 249, Bologna). Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.senzailbanco.it 

o TESSERA ASSOCIAZIONE IL GRIMMA: La quota di tesseramento prevede un costo di € 15,00 all’anno per ogni iscritto. Per
informazioni e iscrizioni consultare il sito www.asilogrimaldi.it

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE
Con la presente io
genitore/tutore di
autorizzo il  suddetto ad uscire dalla sede dal servizio con la presente richiesto, accompagnato dagli educatori,  per svolgere le
attività programmate. 
Autorizzo inoltre le seguenti persone a ritirare mio figlio/a al termine del servizio: 
(indicare COGNOME NOME E PARENTELA E DOCUMENTO DI IDENTITÀ)

ALLERGIE/ASSUNZIONE MEDICINALI/DIETE
Io sottoscritto
Informo l’Associazione “Il Grimma”/Senza Il Banco  che mio/a figlio/a
Risulta allergico/a ai seguenti alimenti
Segue una dieta per motivi religiosi
Segue una dieta medica (certificata dal medico scolastico)
Deve obbligatoriamente assumere i seguenti medicinali * (con certificazione del medico scolastico):

* Pertanto autorizzo “Il Grimma”/Senza Il Banco  a somministrare i farmaci indicati nelle modalità sopra descritte e l’assolvo da ogni responsabilità

Le modalità di pagamento verranno spiegate ad inizio anno da ciascuna delle due associazioni referenti.
L’iscrizione si intende annuale, qualora si verificassero casi eccezionali opportunamente motivati (cambio residenza, scuola ecc.), la frequenza ad uno dei servizi
sopraelencati per un mese o multipli dovrà essere concordata con il servizio Scuola del Comune e con l’associazione di riferimento. 
Durante i periodi di vacanza di Natale e Pasqua, sarà attivato un servizio festivo, in modo congiunto tra le Associazioni. Tale servizio potrà essere fruito anche da
coloro che necessitano di assistenza ai compiti. Le giornate di apertura saranno comunicate non appena disponibile il nuovo calendario scolastico. Le informazioni
saranno disponibili  direttamente presso le Associazioni  o presso  l’Ufficio Scuola  Comunale.  Per   chi  usufruisce del  servizio Pre+Post,  Assistenza al  pasto  e
assistenza ai compiti e laboratori creativi annuali il servizio è già compreso nella quota.

  INFORMATIVA PRIVACY – RISERVATEZZA DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Legs 19672003si informa che i dati forniti, ivi compresi contenuti multimediali per la documentazione, saranno trattati
secondo le disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data     Firma
__________________________                                                      ___________________________________

Firmando questo documento dichiaro di avere preso visione e di accettare tutte le sue parti, dichiaro inoltre
che ne è informato anche l’altro genitore, contitolare della potestà genitoriale.

http://www.asilogrimaldi.it/
http://www.senzailbanco.it/

