RICHIESTA ADESIONE AL COMITATO GENITORI
E CONTESTUALE RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI OFFERTI
AUTOGESTITI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° DI CONA
ANNO SCOLASTICO ___________________
Il/la sottoscritto/a ...................................................................nato/a il ......................... a ............................................
Residente a ......................................... in via ............................................... n. ..... mail:..............................................
recapiti telefonici 1).............................…..... 2) ...................................... 3) ..........................................
in qualità di genitore/tutore del minore:
NOME E COGNOME DEL MINORE .................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA ……../….…./………… a ..............................................
RESIDENZA DEL MINORE ............................................................................
CLASSE ………….. …………………
CHIEDE

di aderire al Comitato Genitori della Scuola Secondaria 1° di Cona per l’anno scolastico ________________ e
contestualmente, richiede:


l’iscrizione del proprio figlio/a al DOPOSCUOLA (lunedì - mercoledì - venerdì): USCITA ORE 15
USCITA ORE 17

□

□
□



l’iscrizione del proprio figlio/a al SOLO SERVIZIO DI PRESCUOLA (7:30-8:15)



l’iscrizione del proprio figlio/a al SERVIZIO DI VIGILANZA NELLE GIORNATE DI RIENTRO
CURRICOLARE (13:20 – 14:15 MARTEDI’ e GIOVEDI’) + PRESCUOLA (7:30-8:15)

□
□



l’iscrizione del proprio figlio/figlia al SERVIZIO PANINO FORNITO DAL FORNO ROSSI




l’iscrizione del proprio figlio/figlia al corso musicale per lo strumento …………………………..…………..
l’iscrizione ad eventuali ulteriori laboratori organizzati dal Comitato

A tale scopo dichiara:
- di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento del Comitato di e di accettarne integralmente e senza
riserve il contenuto;
- di impegnarsi:
1) a rendere note tutte le notizie relative allo stato di salute del bambino che possano essere rilevanti per
il doposcuola, il prescuola ed, in particolare, eventuali intolleranze ed allergie alimentari, da
comunicarsi per iscritto al momento dell’iscrizione;
2) al pagamento della retta determinata dal Comitato di Autogestione entro il giorno 15 del mese di
scadenza e a far pervenire la ricevuta di pagamento (via mail o in copia ai controllori di classe).
3) al pagamento dell’assicurazione obbligatoria a tutela dei ragazzi nelle attività autogestite dal
Comitato Genitori.
Lì ………………………
ADESIONE COMITATO GENITORI A.S. 2018/2019

In fede …………………………..………..

