Pre post scuola dell'infanzia spino d’adda 2020/2021
MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare alla mail info@koalacoopsociale.it
SERATA DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-POST
2020/2021
25 Settembre 2020 alle ore 20.00
PRESSO LA CASCINA CARLOTTA
QUOTA DI ISCRIZIONE FISSA € 15,00
- PRE 7,30-8,30 : Quota mensili € 31,00
- POST 16-18,30 : Quota mensile € 62,00
- PRE+ POST : Quota mensile € 78,00
- Sconto PER UN fratello 25%
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento può essere effettuato solo attraverso bonifico, di cui è necessario inviare
ricevuta per effettuare l’iscrizione e ricevere fattura, alla mail info@koalacoopsociale.it
N.B Quest'anno , data l'emergenza sanitaria, non sarà possibile accedere al servizio “una
tantum” ne acquistare il blocchetto da 10 ingressi.
IBAN COOPERATIVA KOALA: IT 71 I 05034 56847 000000104615

Cognome e nome del genitore/tutore_____________________________________________
residente in via _______________________________________Comune di _______________
Recapiti telefonici: casa_________________________________________________________
cellulare della madre __________________________ cellulare del padre_________________
altro (specificare) _____________________________________________________________
Mail________________________________________________________________________
Cognome e nome del bambino___________________________________________________
Codice fiscale del bambino:_____________________________________________________
Nato a__________il_____________ Residente a____________________________________
in via__________________________n°_____di anni___Anno di scuola frequentato:_______
Il/la bambina soffre di allergie o intolleranze
 SI  NO
- in caso affermativo specificare ________________________________
BARRARE LE OPZIONI DI INTERESSE:
Pre-orario  7.30 / 8.30 (31,00€)
Post-orario  16.00 / 18.30 (62,00€)
Pre/Post

 7.30 / 8.30 – 16.00/18.30 (78,00€)
Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti

Si prega di attenersi agli orari, anche relativamente al post orario, per una migliore
organizzazione del servizio.
Eventuali cambiamenti andranno comunicati tempestivamente agli educatori.
o Autorizzo alla realizzazione di foto e video in cui compaia mia/o figlia/o al solo scopo di
condividerle tra i partecipanti al centro estivo: proiezione durante la festa finale.
o Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.n.196 del 30 giugno 2003,
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

…………………………………………………..

………………………………………………………….

