DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DI MINORE ALL’ASSOCIAZIONE/COOP.VA
SOCIALE _________________________________
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il/La sottoscritta/a………………………………………………………..………... nato/a il ……………………………...
a ……………………………... e residente a …………………………………… in via ………………………………….

in qualità di genitore/tutela del/i minore/i:

Nome/i e cognome/i del/dei minore/i
_

1)____________________________.2) ___________________________

Iscritto/i alla/e classe/i

1)____________________________ 2) ____________________________

consapevole che l’assemblea dei genitori del Comitato della scuola di cui il sottoscritto/a fa parte, ha incaricato
l’Associazione/Cooperativa _____________________ della cura e della vigilanza dei minori:

DICHIARA

di affidare, sotto la propria responsabilità la cura e la vigilanza del proprio/i figlio/i agli operatori
dell’Associazione/Cooperativa Sociale,incaricati della realizzazione delle attività parascolastiche e di prescuola
dal________________al_________________ presso i locali della Scuola Govoni

Data___________________
Firma genitore

______________

RICHIESTA ADESIONE AL COMITATO GENITORI E CONTESTUALE RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRESCUOLA
AUTOGESTITO DALLA SCUOLA SECONDARIA ”T. TASSO”

FERRARA ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................nato/a il ..........................................
a ....................................... residente a ...................................... in via ................................... n. ..........
recapiti telefonici 1)...................... 2) ..................... 3) ..................... e-mail: ........................................
in qualità di genitore/tutore del minore:
NOME E COGNOME DEL MINORE

.................................................................

DATA E LUOGO DI NASCITA

___/___/_____ a ......................................

RESIDENZA DEL MINORE

.................................................................

ORARI RICHIESTI:

L

M

M

G

V

S

Dalle ore 07.30 alle ore 08.15

CHIEDE DI ADERIRE AL COMITATO E CONTESTUALMENTE, RICHIEDE L’ISCRIZIONE DEL SUDDETTO MINORE
AL PRESCUOLA AUTOGESTITO DELLA SCUOLA SECONDARIA TASSO..............FERRARA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018
A tale scopo dichiara di avere preso visione dello Statuto del Comitato dei Genitori e del Regolamento di accesso al prescuola e di
accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.
1)

Corrispondere integralmente la retta entro una settimana dalla comunicazione dell’importo medesimo da parte del
personale addetto. La mancata corresponsione dei pagamenti dovuti per due mesi determinerà l’immediata espulsione del
minore dal prescuola. Un’eventuale riammissione dovrà essere autorizzata dal Presidente del Comitato ed avverrà solo
previo pagamento di quanto a suo tempo non corrisposto, maggiorato del 50% (cinquanta per cento).

2)

I genitori o i facenti funzioni si impegnano a rispettare gli orari del prescuola; qualora ricorrano imprevisti sono tenuti a
comunicare tempestivamente all’operatore in servizio eventuali ritardi.

Presidente Comitato Genitori
Zappi Rita
Tel 3346337406

