DOMANDA D’ISCRIZIONE

Spazio Gioco pomeridiano SKOLE’
anno educativo 2015-2016
Il / La sottoscritto/a ……….….………….……………………………………..
nato/a a ………………………………………………il…….…….…………….
residente nel Comune di ………...………………….………..……….………
in Via /Piazza………………………………………….….……………n………
tel. abitazione…………………………….cell………………………………….
altro tel………………………………….e-mail…………………………………
genitore di
Cognome……………………….…………. Nome…….……..………………..
nato/a a………..…………………………….…...…..il……………..…………..
residente nel Comune di ……………..……………..…………………...…….
in Via/P.zza….……………………………………………..…………n…..…..
chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a allo Spazio Gioco pomeridiano
Skolè per tutto l’anno educativo 2015-2016 (fino a Luglio 2016
compreso) con la seguente modalità:
(barrare con una crocetta l’abbonamento ed i giorni scelti)

ABBONAMENTO MENSILE (€ 270,00 mensili) (frequenza dal Lun al Ven)
ABBONAMENTO 3 GIORNI fissi a settimana (€ 185,00 mensili)

□ LUN. □ MART. □ MERC. □ GIOV. □ VEN.
ABBONAMENTO 2 GIORNI fissi a settimana (€ 150,00 mensili)

□ LUN. □ MART. □ MERC. □ GIOV. □ VEN.
ABBONAMENTO MENSILE 10 INGRESSI (€ 160,00 mensili)

Lo Spazio Gioco Skolè effettua il seguente orario:

dalle ore 14.30 alle ore 19.00
ENTRATA: 14.30 – 15.30 e USCITA: 18.30 – 19.00
Il servizio rimane aperto anche durante il periodo natalizio e pasquale.
Potrà invece restare chiuso in date particolari quali Vigilia di Natale, Ultimo dell’anno e/o potenziali giorni tra le
festività nonché per riunioni/aggiornamenti del personale educativo e per le eventuali feste della Ludoteca Skolè.
Gli ingressi dei giorni suddetti non saranno recuperabili.

PAGAMENTO ABBONAMENTI
-

-

-

-

-

la quota mensile di tutti gli abbonamenti dovrà essere versata direttamente alla
Cooperativa La Mosca Zezzè nei primi giorni di ogni mese indicati presso lo Spazio
Gioco. La quota mensile pagata corrisponde al mese in corso. Il pagamento potrà essere
effettuato soltanto in contanti o con assegno;
per il mantenimento del posto di frequenza, la quota mensile dovrà essere versata per
intero anche nei casi in cui il bambino non frequenti o frequenti parzialmente per malattia
o altra motivazione;
gli ingressi fissi non goduti e quelli prenotati relativi all’abbonamento 10 ingressi non
usufruiti, non potranno in alcun caso essere recuperati;
per l’abbonamento 10 ingressi, gli ingressi dovranno essere comunicati a inizio mese per
tutto il mese in corso o al massimo entro il venerdì della settimana precedente per quella
successiva. Il periodo dell’inserimento sarà considerato pari a 2 ingressi.
il ritardo del pagamento della quota mensile, salvo diverso accordo e accettazione da
parte della Cooperativa La Mosca Zezzè, determinerà l’esclusione alla frequenza fino al
pagamento della/e quota/e dovuta/e pur rimanendo valida l’iscrizione al servizio che si
interromperà solo con una rinuncia scritta da presentare alla Cooperativa entro la fine del
mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare alla frequenza attraverso
l’apposito modulo. Qualora la famiglia non effettui tale comunicazione nei suddetti tempi,
dovrà versare la/le quota/e mensile/i relativa/e all’abbonamento precedentemente scelto
per il figlio, fino alla presentazione di tale modulo di rinuncia;
la rinuncia allo Spazio Gioco determinerà la perdita della caparra versata;
la quota mensile non comprende la fornitura dei pannolini, la merenda e le salviette
umide che dovranno essere forniti dalle famiglie a cadenza mensile per l’abbonamento
Mensile ed a cadenza bimestrale per gli abbonamenti 2 gg, 3 gg e 10 ingressi.

ACCETTAZIONE e CAPARRA
-

-

al momento dell’accettazione del bambino allo Spazio Gioco dovrà essere versata, come
caparra, una quota mensile relativa al proprio abbonamento;
tale caparra andrà a sostituire la quota mensile del mese di Luglio 2016;
qualora il bambino dovesse essere ritirato dallo Spazio Gioco prima dell’inizio, della fine
o durante l’anno educativo, anche nel caso in cui non avesse mai iniziato a frequentare,
per qualunque motivazione, la caparra non sarà restituita;
l’abbonamento scelto al momento dell’accettazione potrà essere eventualmente sostituito
nel corso dell’anno, a posti disponibili, soltanto con un altro abbonamento di frequenza
maggiore integrando la caparra precedentemente versata con la differenza tra i due
abbonamenti al momento di tale sostituzione.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Cooperativa La Mosca Zezzè al trattamento sia dei propri dati personali che di
quelli del figlio/a ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto in ogni sua parte e quindi di essere a conoscenza nonché di accettare
quanto precedentemente descritto nella domanda d’iscrizione.

Lastra a Signa, lì…………………..……..

FIRMA
(al momento della presentazione della domanda d’iscrizione)
……………………………………………………..

La parte sottostante è da compilarsi al momento dell’accettazione del bambino allo Spazio Gioco
a conferma del suo inserimento al servizio:

FIRMA

Lastra a Signa, lì…………………..……..

(al momento dell’accettazione)
……………………………………………….
 18 mesi già compiuti al 01/09/15 ovvero…………… mesi
 18 mesi il ……………………………………….

