Modulo d’iscrizione
Doposcuola - Kinderfreunde
 la madre

Il/la richiedente:

 il padre

nome:

cognome:

comune di
residenza:

indirizzo:

tel.:

e-mail:

 il tutore

cod.fisc.:
chiede l’ammissione del/la bambino/a
nome:

cognome:

data di nascita:

comune di
nascita:

comune di
residenza:

indirizzo:

cod.fisc.:
nel doposcuola di
 Lagundo
 Ora
 Bolzano
 Gargazzone

 Lana SE S. Martino
 Lana SE S. Pietro
 Lana SM
 Marlengo

 Egna
 Vipiteno
 Terlano
 andere: _______________

Scuola frequentata - indirizzo: ______________________________________________________
classe: ________________________________________________________________________
Si prega di contrassegnare le unità desiderate per il periodo dal 10/9/2018 al 13/6/2019:
(le unità possono essere prenotate singolarmente o combinate tra di loro)

Unità 1
Unità 2
Pranzo con assistenza fino alle Assistenza compiti e pomeriggio creativo dalle ore 14.00 alle
ore 14.00
ore 18.00
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì







Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

 dalle ore
 dalle ore
 dalle ore
 dalle ore _
 dalle ore

_ fino alle ore
_ fino alle ore
_ fino alle ore
_ fino alle ore
_ fino alle ore

Si prega di inviare il modulo d’iscrizione a mezzo posta o e-mail a:
Cooperativa Sociale “Die Kinderfreunde Südtirol”, Via Campi della Rienza 30, 39031 Brunico
Termine d’iscrizione:
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1° termine: 17/8/2018
2° termine: 20/9/2018
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Condizioni generali:
La presente iscrizione al progetto “Doposcuola-Kinderfreunde” ha carattere vincolante. La quota di
iscrizione è dovuta in solido dai genitori, anche in caso di assenza del bambino.
L’iscrizione è revocabile unicamente in presenza di gravi e giustificati motivi. Gli stessi andranno
prontamente comunicati per iscritto alla cooperativa sociale “Die Kinderfreunde Südtirol” e ai fini
della revoca dell’iscrizione dovranno essere dalla medesima accettati.
Il numero di posti disponibili nell’ambito del progetto “Doposcuola-Kinderfreunde” è limitato.
L’accettazione è subordinata al rispetto dei criteri di ammissione e dei termini di iscrizione, specificati
sulla pagina del sito Internet www.kinderfreunde.it. La cooperativa sociale “Die Kinderfreunde
Südtirol” si riserva di annullare il progetto in caso di mancato raggiungimento del numero minimi di
partecipanti. L’eventuale revoca dell’iniziativa sarà comunicata ai genitori degli iscritti.
I dati personali segnalati saranno utilizzati in conformità alle norme di legge in vigore e trattati
esclusivamente ai fini della presente iscrizione. Le informazioni complete sulle modalità di
trattamento dei dati personali seguite dalla cooperativa sociale “Die Kinderfreunde Südtirol” sono
consultabili alla pagina www.kinderfreunde.it

luogo/data: __________________

firma: _________________________

Riservato alla cooperativa:
In base ai criteri di precedenza nell’ammissione e dopo l’avvenuta verifica dei posti
disponibili, il/la bambino/a
⬜può essere ammesso/a

⬜non può essere ammesso/a

Annotazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

data: __________________
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firma: _____________________________
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