
MODELLO D-Palazzolo 

MODELLO D-Palazzolo A.S. 2020/2021 

 
 

Vi invitiamo a compilare il seguente modulo editabile e di inviarlo tramite mail a cooperativa@linfanzia.it 
entro mercoledì 23 Settembre 2020 assieme al Patto di Corresponsabilità e Modulo Delega. 
Questo modulo va compilato per ogni figlio/a iscritto/a e ha valore di iscrizione. Successivamente all’attivazione del servizio 
verranno comunicate date e modalità di pagamento 
 
 

PROGETTO HELP COMPITI a.s. 2020/2021 – PALAZZOLO 
 

Il servizio di Doposcuola Help Compiti avrà luogo presso gli spazi scolastici e/o comunali. 
Il progetto sarà avviato con un minimo di 15 iscritti.  
Il servizio sarà attivato da martedì 29 Settembre 2020 e si concluderà venerdì 28 Maggio 2021. 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
o Padre COGNOME_____________________________    NOME______________________________ 

o Madre  COGNOME____________________________    NOME______________________________     

Del bambino/a COGNOME________________________    NOME______________________________ 

 

 nato/a ______________________________    il_________________________________        F o    M o 
 
 

                 CODICE FISCALE DEL BAMBINO  

                
    
Comune di_________________________ frazione _________________ via__________________________ 

n°______ CAP ___________ 

telefono/cell Mamma__________________________ telefono/cell Papà ____________________________ 

telefono Casa ______________________E-mail (obbligatoria) ____________________________________ 

Nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà la Scuola primaria di PALAZZOLO  

classe_____ sezione _____ Ha partecipato gli anni precedenti SI [ ] NO [ ]  
 

Pomeriggi di frequenza richiesti: indicare con una X i giorni richiesti  
N.B. si ricorda che per motivi organizzativi non verranno accettati i bambini non regolarmente iscritti 
 

 

 
 
 
 
 
 

Orario di uscita richiesto: indicare con una X l’orario richiesto 
 
 
 
 
 
 

    

Classe 1^ 2^ 3^ 
Lunedì  
Martedì  
Giovedì  
Venerdì  

Classe 4^ 5^ 
Martedì  
Mercoledì  
Giovedì  
Venerdì  

Dopo pranzo (14:30)  
Al termine dell’attività (16:30)  
Prolungato (17:00) con costo aggiuntivo al 
raggiungimento di numero minimo di 7 utenti 

 



MODELLO D-Palazzolo 

MODELLO D-Palazzolo A.S. 2020/2021 

Dichiara che il bambino/a: 
 
Ä a scuola usufruisce dell’assistente alla persona   SI [ ] NO [ ]  
Ä a scuola usufruisce dell’insegnante di sostegno   SI [ ] NO [ ]  
Ä intende usufruire del servizio mensa                 SI [ ] NO [ ] 
Ä richiede diete speciali      SI [ ] NO [ ] 
In caso di diete speciali si raccomanda di consegnare tutta la documentazione necessaria esclusivamente all’Ufficio 
Scuola del Comune 
Note (indicazioni utili da segnalare):__________________________________________________________ 

 
Si impegna al pagamento delle tariffe indicate nel seguente prospetto: 
 

TARIFFE MENSILI 
SERVIZIO DOPOSCUOLA "HELP COMPITI" 

 USCITA ORE 16:30  

TARIFFE MENSILI  
SERVIZIO DOPOSCUOLA "HELP COMPITI"  

USCITA ORE 14:30  
Giorni di 
frequenza 

Tariffa  
1° figlio 

Tariffa  
2° figlio 

Giorni di 
frequenza 

Tariffa  
1° figlio 

Tariffa  
2° figlio 

1 € 42,00 € 35,00 1 € 25,00 € 22,00 
2 € 65,00 € 46,00 2 € 33,00 € 25,00 
3 € 85,00 € 56,00 3 € 39,00 € 28,00 
4 € 110,00 € 75,00 4 € 52,00 € 38,00 

 
• Quota d'iscrizione annuale una tantum al servizio € 20,00 

 
MENSA: Il costo del pasto non è compreso nelle quote del servizio Collage. Il Comune ha incaricato una 
ditta per la fornitura e scodellamento dei pasti, pertanto la riscossione delle relative tariffe sarà a carico del 
Comune. Potete fare riferimento alle tariffe indicate sul sito del Comune di Sona o visionare la tabella 
sottostante.  
 

TARIFFE ANNUALE RISTORAZIONE NEL DOPOSCUOLA  
Giorni di frequenza costo 

1 € 121,00 
2 € 236,00 
3 € 347,00 
4 € 455,00 

 
 

 
Tutti gli iscritti saranno contatti tramite mail dove verrà indicato un link per un incontro online il 
giorno VENERDI’ 25 SETTEMBRE ALLE ORE 16.00 per illustrare l’organizzazione e dar spazio 
alle domande. 
 
I sottoscritti _______________________________________________________________________ in 
qualità di  ________________________del/la bambino/a _____________________________________ 
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al seguente link: 
http://www.linfanzia.it/privacy-policy/   e di porre il consenso al trattamento dei dati propri e del minore. 

  
 

 

DATA______________________                         FIRMA EDITABILE DI ENTRAMBI I GENITORI  

       ________________________________________ 
 

________________________________________ 
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