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DA COMPLETARE CON I DATI DEL BAMBINO 

 
 

MODULO ADESIONE SERVIZIO "POMERIGGI IN COMPAGNIA" anno scolastico 2018/19 
Dal 1 Ottobre a fine scuola 

 
 
Associazione   _____________________________SPORTIVISSIMO A.S.D.________________________________________ 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

genitore di _________________________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il ___________________ residente a ________________________________________ 

 in Via ________________________________________________________ n. _________________ CAP ____________________  

COD. FISCALE ________________________________________   cell genitore: _________________________________________    

Classe frequentata (cerchiare):  1° 2° 3° 4° 5°   medie:   1° 2° 3° 

Servizio mensa (cerchiare):  SI NO (pranzo a sacco) RITIRO BAMBINO (specificare se può tornare da solo) 

Segnalare eventuali intolleranze e allegare documentazione medica _____________________________________________________ 
 

CHIEDE: 
 

di poter usufruire del servizio "Pomeriggi in compagnia" presso le scuole di Cologna V.ta dal lunedi al venerdi. Sono a conoscenza che 
il servizio sarà realizzabile solo al raggiungimento del numero minimo di 15 di adesioni mensili e che il numero dei giorni varierà 
mensilmente in base al calendario scolastico. Il costo sarà pari a 72,00€ al mese (mensa esclusa). Non sarà possibile iscrivere il figlio a 
giorni singoli ma l'impegno deve essere continuativo. 
L'associazione rilascerà ricevuta di pagamento trimestralmente e tale pagamento verrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese tramite 
versamento in contanti alle insegnanti. RESPONSABILE SERVIZIO PROF. VEZZU' DAVIDE 3287185889. 
Sarà necessario un costo di iscrizione una tantum di 10,00€ come iscrizione e assicurazione (valida per tutte la attività associative 
dell’anno scolastico come centri invernali, centri estivi). Il costo non è comprensivo del servizio mensa, in quanto c'è la massima libertà 
di poter scegliere se usufruire del servizio (con pagamento a parte di 4,5€ a pasto) oppure no, fornendo i ragazzi del pranzo a sacco 
oppure ritirandoli per il pranzo e riportandoli subito dopo prima dell'inizio delle attività organizzate.  
Le attività avranno lo scopo di assistenza ai compiti e attività motorie/ricreative a seconda del tempo a disposizione e al tempo 
impiegato dai ragazzi nello svolgimento delle attività stesse. 
 
Con la presente si autorizza altresì il personale dell’associazione a ritirare i ragazzi direttamente dalle insegnanti scolastiche perché il 
ragazzo possa frequentare il servizio “Pomeriggi in compagnia”. 
 
 
Suddivisione oraria: 
 
13.00/14.00 ritiro ragazzi direttamente dalle insegnanti di scuola, igiene pre-pranzo e pranzo in apposita sala mensa 
14.00/14.30 attività libera sorvegliata dal personale educativo 
14.30/16.50 assistenza ai compiti e attività di intrattenimento ludiche 
16.50/17.00 riconsegna ragazzi (fino alle ore 17.15 per particolari necessità ed esigenze). 
 
  
* non è possibile iscrivere i bambini a lezioni singole. Si chiede cortesemente che chi aderisce al progetto, dia continuità nel corso dell'anno, in 
modo da permettere lo svolgimento del servizio in maniera ottimale, in base alle iscrizioni e progettazione iniziale. 
 
 
 
 
Data ____06.09.2018____    
 
 
 
 
        Firma del genitore: ________________________________________ 
 
 

 


