Modulo iscrizione servizio
"PRESCUOLA" (A.S. 2018/19)
IL GENITORE
"GEMMA" Società Cooperativa Sociale a r.l. onlus
Via Fiume, 53
Quarrata, Pistoia

Nome
Cognome

Tel.: 0573.739626
Fax: 0573.739626
www.coopgemma.org

Nato/a a
Il giorno
Residente a
Indirizzo
TELEFONO
Codice fiscale

DATI DELL'ALUNNO/A PER CUI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE
Nome

Si segnalano particolari esigenze
dell'alunno/a (descrivere nel box qui sotto)

Cognome
Nato/a il giorno
Iscritto/a alla classe

Scuola Primaria
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
•
•

di essere a conoscenza delle attività previste per il servizio di cui all'oggetto e
di condividerne le finalità e la metodologia;
di aver concordato con la Referente le modalità di partecipazione del minore
alle attività e di essere a conoscenza delle proprie responsabilità.

AUTORIZZA:
•

la Coop. Soc. "Gemma" alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali e
di quelli del minore, come previsto dal T.U. 196/2003.

CHIEDE:
•
•

di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Servizio secondo le modalità
previste all'interno del "REGOLAMENTO SERVIZIO PRESCUOLA" (ALLEGATO A)
che fa parte integrante della presente richiesta e che viene accettato in ogni
sua parte.
COMPLETO: € 198,00 - orario 7.30-8.30 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì, escluso
periodi di chiusura della scuola
I° QUADRIMESTRE: € 99,00 - orario 7.30-8.30 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
escluso periodi di chiusura della scuola
II° QUADRIMESTRE: € 99,00 - orario 7.30-8.30 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
escluso periodi di chiusura della scuola

Quarrata, addì

Firma del genitore:

Allegato A
REGOLAMENTO SERVIZIO PRESCUOLA
1) Oggetto
Il servizio PRESCUOLA, erogato dalla cooperativa sociale “GEMMA”, ha come oggetto l'accudimento e la cura dei
bambini iscritti presso le Scuole d'Infanzia e Primarie degli Istituti Comprensivi di Quarrata e Vignole, secondo i termini
contenuti nelle apposite convenzioni (consultabili sul sito www.coopgemma.org).
2) Caratteristiche del Servizio
-Il servizio sarà effettivo a partire dal giorno 17 settembre 2018 fino alla chiusura dell'attività scolastica.
-Il servizio si svolge tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 7.30-8.30.
-Il servizio non sarà attivo nei giorni di chiusura previsti dal calendario scolastico (es. vacanze di Natale, vacanze di
Pasqua, ecc.).
-Il servizio è accessibile previa sottoscrizione del presente regolamento, dell'informativa sulla privacy e della scheda
di iscrizione.
- Il costo complessivo del servizio, determinato in accordo con le rappresentanze dei genitori e con i responsabili
degli Istituti Comprensivi, è pari a € 198,00, comprensivo di iva ove prevista.
-In caso di assenza dei bambini iscritti, non potranno essere richiesti a nessun titolo rimborsi per i giorni di attività
non fruiti.
- Al momento dell'iscrizione al servizio e della sottoscrizione del presente regolamento, la famiglia è tenuta al
pagamento completo della quota d'iscrizione prevista, anche in caso di mancata presenza dei bambini per
periodi più o meno lunghi.
3) Modalità e tempi di pagamento
- La famiglia, al momento della sottoscrizione del regolamento, si impegna a saldare, entro e non oltre il 1 ottobre
2018, la prima quota di pagamento, pari a € 99,00.
- La seconda quota di pagamento, pari a € 99,00, dovrà essere saldata entro e non oltre il 15 febbraio 2019.
- Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale precompilato, che sarà cura della Cooperativa
Sociale Gemma rilasciare agli interessati con un anticipo di almeno due settimane rispetto alle scadenze
previste.
- La quota di pagamento è calcolata in termini forfettari e non prevede alcun tipo di sconto o agevolazione per
modalità particolari di frequenza al servizio. In caso di assenze la quota rimarrà invariata. In caso di lunga
assenza, per serie ragioni di salute, possono essere concordate con la Cooperativa Sociale Gemma eventuali
trattamenti di particolare favore, ferma restando la piena discrezionalità della Cooperativa nella valutazione dei
singoli casi.
4) Responsabilità e competenze del Servizio
- Il servizio risponde esclusivamente per quanto attiene strettamente l'incarico assegnato, così come definito
nell'accordo stipulato con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi di Quarrata e Vignole.
- In caso di inadempienza e/o ritardo nel pagamento delle quote di iscrizione, il servizio verrà sospeso e la
Cooperativa potrà procedere legalmente al recupero del credito, con l'applicazione delle more previste dalla
Legge.

(Per accettazione)

Il Richiedente…………………………………….

Quarrata

Quarrata

