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MODULO DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA ARRE 2018/2019 

 

Da quest’anno Abc la Fenice Asd in collaborazione con il Comune di Arre e l’Istituto Comprensivo 

Nicolò Tommaseo, mette a disposizione un servizio di doposcuola per l’intero anno scolastico con 

orario 13:00-16:30, nei giorni Lunedi, Mercoledi’, Giovedì e Venerdì per scuole elementari e 

medie.  Il servizio garantirà nell’arco della settimana attività ludico-motoria con istruttori in scienze 

motorie qualificati, associata all’importante servizio del sostegno ai compiti, fino al termine degli 

orari previsti. Gli spazi adibiti utilizzati saranno la scuola Primaria “E.De Amicis” e la palestra 

Comunale sita in via Roma 101. Le iscrizioni vanno consegnate portando il presente modulo 

all’ufficio servizi sociali del Comune di Arre entro venerdì 7 settembre 2017, o inviando la 

scansione del modulo alla mail abclafenice2014@gmail.com. Per eventuali altre informazioni il 10 

settembre alle ore 21,00 si terrà una riunione informativa presso la nuova sala Barchesse di palazzo 

Papafava. 

DATI GENITORE  

(NOMINATIVO DA METTERE IN RICEVUTA) 

COGNOME E NOME   _______________________________________ 

LUOGO DI NASCITA __________________________  IL _________________________ 

CODICE FISCALE  __________________________________________ 

INDIRIZZO COMUNE DI_____________________________________ 

CAP ______________  VIA/PIAZZA ______________________________ N°__________ 

TEL CELL.______________________________EMAIL: ______________________________ 

 

DATI ALUNNO 

COGNOME E NOME   _______________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________  IL ________________________ 

CODICE FISCALE  __________________________________________ 
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Riduzioni 
        La quota base mensile per il servizio di doposcuola (ore 13,00 - 16,30) per 4 giorni alla 
settimana è di 85€, esclusa la mensa. Il pacchetto fratelli prevede una riduzione della quota 
associativa del 20%  per il fratello con minor età.. 
 
EVENTUALE USCITA ANTICIPATA ALUNNO PRIMA DELLE 16:30  
       Uscita anticipata nel periodo orario 13:00- 14:30 (prezzo mensile 45 €) 
       Uscita anticipata nel periodo 13:00- 15:30 (prezzo mensile 75 €) 
 
EVENTUALE USCITA POSTICIPATA 
      Uscita posticipata nel periodo 16:30-17:30 (prezzo mensile 110 €)  
 
Per le quote mensili di 85€ e superiori sarà necessario portare marca da bollo da 2 € per emissioni 
regolare ricevuta.  
 
Le riduzioni per le uscite anticipate verranno applicate solamente se il bambino utilizzerà tale 
servizio per l’intero periodo settimanale (minimo 4 giornate). Alle uscite anticipate per meno di 
quattro giorni settimane  verrà applicato prezzo pieno di 85 €. 
 
ADESIONE SERVIZIO MENSA  
        servizio mensa (al raggiungimento del numero minimo di 10 alunni aderenti). La mensa partirà 
dalla prima settimana di ottobre e sarà sarà completamente gestita, come servizio comunale, 
appoggiandosi alla ditta VEGRACAMIN, al costo di 5€ a pasto. 
Riportare eventuali intolleranza o allergie alimentari: 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE: 

- Certificato medico  
- Modulo privacy (scaricabile dal sito www.abclafenice.com); 
- Copia documento d’identità genitore e alunno. 
- La quota mensile per l’anno 2018/2019 sarà di €85 (se non vi sono eventuali riduzioni sopra 

riportate) e sarà da versare entro il 12 di ogni mese, all’educatore responsabile presente, tramite 
tramite bonifico bancario all’iban sotto visualizzato, riportando in causale nome alunno iscritto 
(BANCA ANNIA   CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE: 

IT23M0845289540030130026540). Non saranno accettati pagamenti tramite contanti. Per 
completare la prima iscrizione la quota va versata il primo giorno di attività (12 settembre) 
consegnando i moduli sopra elencati all’educatore responsabile.  
Per eventuali info consultate il sito comunale www.comune.arre.pd.it 


