
                cotopia
                                                                                                 
                                                                                 ICS 1 SCHIO - Don A, Battistella                                                                        Comune di Schio                     

                                                                             

Adesione al progetto “Una Scuola per Amica” 
Scuola Primaria S. Benedetto

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

padre/madre dell'alunno/a_____________________________________________________________________ 

frequentante nell'anno scolastico 2018/2019 la classe_________ della scuola_____________________________ e 

residente a____________________________ in Via_______________________________________________

n° telefono (reperibile durante l'orario di presenza del figlio al doposcuola)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________________

e-mail_____________________________________________________________________________________

ADERISCE

per  tutto  l’anno  scolastico  2018/2019 all'iniziativa  “Una  Scuola  per  Amica”  organizzato  da  Cooperativa  Ecotopia  in
collaborazione con il Comune di Schio e chiede di utilizzare il servizio nei giorni e nei moduli orari contrassegnati con la “X”:

Modulo orario LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

12.30 – 14.00

12.30 – 15.30

12.30 – 16.30

12.30 – 18.00

14.00 – 15.30

14.00 – 16.30

14.00 – 18.00

15.30 – 16.30

15.30 – 18.00

16.30 – 18.00

SI IMPEGNA

O a pagare per il periodo sopraindicato il costo orario di 2,80€ (3,80€ in caso di un numero di bambini iscritti inferiore a 7)
per il modulo e per i giorni sopra indicati. Il costo del pasto è da definire.

O a versare all'atto della consegna del presente modulo di adesione, la quota di 50€ che verrà dedotta nell'ultimo periodo di
utilizzo del servizio.

Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a:        □  uscirà sempre accompagnato da me o chi per me
                                                                □  ha il permesso di uscire da solo/a all'orario stabilito

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.06.2003, DI QUANTO SEGUE:
 dei diritti contemplati dall'art.7 del citato decreto legislativo n. 196/2003;
 che i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio pena l'impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno trattati da Cooperativa Ecotopia

per la gestione dell'iniziativa “Una Scuola per Amica”, anche con l'utilizzo di procedure informatiche e comunicati al Comune di Schio e a chi gestirà il servizio in nome
e per conto del Comune stesso;

 che il titolare e responsabile del trattamento dei è Cooperativa Ecotopia tel  0445641606, info@cooperativaecotopia.it

__________________________                   
                      (data)

 
________________________________________________
                                          (firma)


