SCARPETTE ROSSE -ASS.CULT.
P.ZZA G.GOLA 62 00156 ROMA-TEL. 320.72.61.894- C./F. P.IVA 11312811000
www.scarpette-rosse.com info: servizi@scarpette-rosse.com; servizisr@pec.it

MODULO D’ISCRIZIONE 2019-2020 DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A
Nome……………………………
Cognome………………………..
Data di nascita…………………..
Cell.…………………………….
Cell..............................................
Data iscrizione..................................

Scuola………….……………………
Classe……………………………….
Allergie del bambino..........................
e-mail…………………………..

ISCRIZIONE 15€ a utente

o
o
o
o
o
o
o

PRESCUOLA 5gg a settimana: 7:30-8:00 180€ annuali + iscrizione
POSTSCUOLA 1h 5gg a settimana: 15:45- 16:45 200€ annuali + iscrizione
POSTSCUOLA 1h e ½ 5gg a settimana: 15:45-17:15 300€ annuali + iscrizione
CARNET 5 entrate pre-postscuola 1h: 20€ + iscrizione
CARNET 5 entrate pre-postscuola 1h e ½: 25€ + iscrizione
CARNET 10 entrate pre-postscuola 1h: 40€ + iscrizione
CARNET 10 entrate pre-postscuola 1h e ½: 50€ + iscrizione

N.B. Chi arriverà oltre l’orario consentito (vedi postscuola) pagherà un supplemento di 4 euro a bambino.

Si prega di leggere attentamente il regolamento e di firmarlo.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI ACCESSO AI SERVIZI
ANNO 2019/2020
ART.1 I pagamenti annuali dovranno essere effettuati in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione con
possibilità di rateizzazione per chi ha più figli (due rate), per i frequentanti il servizio doposcuola modulo fino alle
16:30 (tre rate), e/o usufruisce di entrambi i servizi, prescuola e postscuola (due rate), attraverso le seguenti
modalità:
- bonifico bancario
SCARPETTE ROSSE IT95O0103039530000063138985 (specificando cognome bambino, scuola e servizio)
- contanti
I rata: da versare il giorno dell’iscrizione
II rata: da versare entro e non oltre il 10 dicembre 2019
III rata: da versare entro e non oltre il 10 marzo 2020
ART.2 I servizi verranno attivati a condizione che il numero dei bambini iscritti non sia inferiore a 7 (SETTE) per
i servizi di Prescuola e Postscuola;
ART.3 Non potrà essere richiesta restituzione di alcuna quota e, solo eccezionalmente, potranno essere prese in
considerazione richieste di sospensione di pagamenti, previa presentazione di un comunicato scritto (EMAIL)
almeno UN MESE PRIMA. In caso contrario l’utente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota.
ART.4 Tutte le nostre EDUCATRICI sono dotate di badge che indosseranno per tutta la durata del servizio.
ART.5 Le assenze /presenze dei bimbi frequentanti i servizi verranno giornalmente rilevate su apposito modulo
dal personale che gestisce il servizio e consegnato all’amministrazione.
ART.6 Sarà possibile usufruire dei servizi pre e postscuola anche saltuariamente con l’acquisto di appositi carnet,
che si potranno richiedere alla responsabile del servizio. L’iscrizione è obbligatoria.
ART.7 L’iscrizione annuale è di 15,00€ per ogni utente.
ART.8 Nei giorni di servizi accoglienza sarà obbligatorio prenotare i bambini con previo anticipo. Durante tale
servizio sarà possibile, per motivi di sicurezza, accogliere fino ad un max di 40 bambini.
ART.9 Per poter usufruire del servizio Postscuola è obbligatorio compilare, in duplice copia, la delega da
richiedere all’amministrazione (servizi@scarpette-rosse.com). E’ altresì importante, per questioni di sicurezza,
consegnare alle operatrici del servizio Postscuola la fotocopia dei documenti di tutte le persone che ritireranno i
bambini.
NON SARA’ POSSIBILE CONSEGNARE I BAMBINI A PERSONE MINORI DI 18 ANNI SALVO
PREVIA PRESENTAZIONE SCRITTA IN CUI SI SOLLEVA DA OGNI RESPONSABILITA’
“SCARPETTE ROSSE”.
ART.10 Non è assolutamente possibile sostare nei locali dove vengono svolti i servizi. I genitori o delegati sono
invitati, una volta presi i bambini, ad uscire immediatamente dalla scuola. Da regolamento scolastico è VIETATO
durante i servizi prescuola, postscuola, doposcuola andare nelle classi a prendere oggetti o indumenti dimenticati.
ART.11 I genitori che ritardano sono pregati di avvertire l’educatrice del servizio e pagare un supplemento di 4
euro.
Il/La sottoscritto/a dichiara di ritenere L’Associazione responsabile solo ed esclusivamente nei termini e alle condizioni
previste dalla polizza assicurativa stipulata secondo le vigenti norme. I sottoscritti dichiarano di aver preso visione
dell’informativa della D.Lgs 196/2003, ed esprimono il proprio consenso, ai sensi degli articoli 11,20 e 22 della
medesima legge al trattamento di dati personali da parte dell’Associazione per i soli fini assicurativi. Dichiarano,
inoltre, di aver preso visione del REGOLAMENTO dell’Associazione e si impegnano a rispettarlo in ogni suo punto.

______________________________

FIRMA (di entrambi i genitori)
_______________________________

In caso di firma di un solo genitore, il medesimo dichiara:
“Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale e di aver, pertanto, condiviso con l’altro genitore la presente
iscrizione”.
FIRMA del genitore

_________________________________

