MODULO ISCRIZIONE PER ABBONAMENTO MENSILE
La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................................................
nata/o a…………………….…….. il .................................... residente a ……....................................................
in via …………...................................... n. ........... cf …......................................................................................
tel .............................................. tel cell ...............................................email......................................................
Tutore/madre/padre del minore ............................................................................................................................
nata/o il ................................................... a …………………….……………………………………………….
frequentante la classe ...........................................................................................................................................
della scuola …………..…………………….……………………………………………………………………
CHIEDE
che il proprio figlio possa frequentare le attività previste dall’abbonamento mensile, che si svolgono da
lunedì a venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 19:00 presso la Città dei Ragazzi di Cosenza, per come di
seguito specificate:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Orario
15-16
16-17
17-18

18-19

Tutoring
Scolastico
Tutoring
Scolastico
Attività Motoria /
Lab. Teatrale

Tutoring
Tutoring
Tutoring
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Tutoring
Tutoring
Tutoring
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Tutoring
Attività Motoria /
Tutoring
Inglese /
Lab. Teatrale
Inglese /
Lab. Video
Lab. Cinema
Lab. Teatrale /
Lab. Video /
Lab. Teatrale /
Lab. Cinema /
Attività Ludico
Tutoring
Attività Ludico
Tutoring
Sportiva
Inglese
Sportiva
Inglese
i corsi saranno organizzati per fasce di età omogenee

Tutoring
Scolastico
Tutoring
Scolastico
Lab. Fisica

DiscoDance

Tipologia di abbonamento (barrare quella desiderata)

ABBONAMENTO
TUTTE LE ATTIVITÀ
alunni delle scuole primarie
studenti delle scuole secondarie di I grado

1 MESE

2 MESI

4 MESI

€ 180,00
€ 210,00

€ 350,00
€ 400,00

€ 650,00
€ 750,00

CORSI SINGOLI
Tutoring Scolastico
Attività Motoria / Attività Sportiva
Tutoring Inglese
Lab. Teatrale
Lab. Video
Lab. Fisica

1 MESE
€ 110,00 scuola primaria
€ 160,00 scuola secondaria
€ 40,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00

2 MESI

4 MESI

€ 70,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 40,00

€ 130,00
€ 130,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 90,00
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* Riduzione del 10% della tariffa sulla quota del secondo iscritto, del 20% sulla quota del terzo iscritto
* Tutti i prezzi sono iva inclusa

A TAL FINE DICHIARA:
•
di impegnarsi a versare la quota mensile di iscrizione anticipatamente, preferibilmente entro il 15 di
ogni mese per il mese successivo, presso la segreteria della Città dei Ragazzi.
•
di essere stato informato che per gli utenti iscritti alla struttura è stipulata polizza assicurativa R.C.
•
di aver ricevuto, all’atto dell’iscrizione, informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi
del decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni) e di essere stato informato, in particolare, che i
dati personali sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali o a fini statistici e
mai, per nessun motivo, divulgati;
•
di autorizzare Città dei Ragazzi ad inviare all’iscritto/a materiale informativo riguardante la struttura
e le sue attività;
•
che il proprio figlio:
non è affiancato da docenti di sostegno
è affiancato da docenti di sostegno
•
che il proprio figlio:
non è affetto da specifiche patologie
è affetto da____________________________________

Si allega documento di riconoscimento.
Si allega certificato medico di idoneità ( solo per le attività ludico-motorie o ludico sportive)

Cosenza, lì ................................................... firma .........................................................

INIZIO ATTIVITÀ ___/___/______

ISCRIZIONE VALIDA FINO AL ___/___/______

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 in osservanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo in oggetto, con la presente informiamo che i suoi
dati personali in nostro possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali.
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso per procedere al
trattamento dei propri dati personali come da comunicazione sopra esplicitata

In fede
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Regolamento “servizio tutoring scolastico”
• la Città dei Ragazzi offre un servizio di tutoring scolastico che consiste nell’affiancamento dei bambini per lo svolgimento dei
compiti e nel monitoraggio dell’apprendimento
• l’iscrizione, di norma a carico di uno dei due genitori/tutore, ha durata mensile e può essere rinnovata
• per poter garantire la qualità del servizio offerto è fissato in 24 il limite massimo di iscritti al servizio
• i bambini eccedenti tale limite, per i quali i genitori hanno espresso volontà di usufruire dell’attività, saranno inseriti in una lista
d’attesa .
• L’eventuale immissione nell’elenco degli iscritti avverrà in base all’ordine cronologico delle prenotazioni
• il servizio prevede il monitoraggio delle attività (presenze, obiettivi)
regolamento “servizio tutoring inglese”
• la Città dei Ragazzi offre un servizio di tutoring di inglese che consiste in attività ludico didattiche finalizzate all’apprendimento
della lingua inglese.
• la prenotazione, di norma a carico di uno dei due genitori/tutore, ha durata mensile e può essere rinnovata , salvo disponibilità.
• per poter garantire la qualità del servizio offerto è fissato in 12 il limite massimo di iscritti al servizio
• i bambini eccedenti tale limite, per i quali i genitori hanno espresso volontà di usufruire dell’attività, saranno inseriti in una lista
d’attesa, ovvero sarà avviato una seconda classe con un numero minimo di 5 iscritti. L’eventuale immissione nell’elenco degli
iscritti avverrà in base all’ordine cronologico delle prenotazioni
• il servizio prevede il monitoraggio delle attività (presenze, obiettivi) .
Regolamento attività motorie e sportive
• la Città dei Ragazzi propone attività ludico motorie e attività ludico sportive finalizzate al lavoro sulla corporeità e all'espressività
del bambino, che tenga conto del suo sviluppo motorio, emotivo e psicologico.
• l’iscrizione, di norma a carico di uno dei due genitori/tutore, ha durata mensile e può essere rinnovata
• per poter garantire la qualità del servizio offerto è fissato in 24 il limite massimo di iscritti al servizio
• i bambini eccedenti tale limite, per i quali i genitori hanno espresso volontà di usufruire dell’attività, saranno inseriti in una lista
d’attesa .
• L’eventuale immissione nell’elenco degli iscritti avverrà in base all’ordine cronologico delle prenotazioni
• il servizio prevede il monitoraggio delle attività (presenze, obiettivi)
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