
  

MODULO AMMISSIONE 

 

MOD 070105 

Rev 2 del 01/03/19 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA a.s 2022-2023 
 

La Cooperativa Sociale L’Infanzia, in collaborazione con il Comune di Sona organizza il servizio di 

doposcuola denominato “Help compiti” a Palazzolo e “Collage” per le altre frazioni del Comune. 

 

SI PREGA DI COMPILARE CHIARAMENTE TUTTI I CAMPI  

L’iscrizione è possibile solamente per chi è in regola con tutti i pagamenti 

 

I sottoscritti (Cognome e nome) 

 

 Padre COGNOME ___________________________    NOME __________________________ 

 Madre COGNOME __________________________    NOME ___________________________   

Dati del bambino/a  

COGNOME ______________________  NOME ________________________ 

 nato/a ______________________________    il_________________________        F     M  

 

                 CODICE FISCALE DEL BAMBINO/A  

                

    

Residente nel Comune di_____________________ Frazione_________________________  

Via _________________________ n°______ CAP __________  

tel./cell. Mamma _______________ tel./cell. Papà _____________tel. Casa  __________  

mail (obbligatoria)___________________________ 

 

CHIEDONO l’iscrizione del bambino/a presso la sede di 

 

 LUGAGNANO          SONA           PALAZZOLO             SAN GIORGIO IN SALICI 

 

Ha partecipato gli anni precedenti?   SI    NO 

Indicare i riferimenti: CLASSE ________ SEZIONE_________ 

 

POMERIGGI DI FREQUENZA RICHIESTI 

 

 LUNEDI’   MARTEDI’   MERCOLEDI’   GIOVEDI’   VENERDI’ 

     

ORARIO DI USCITA RICHIESTO: indicare con una X 

Dopo pranzo (14:30)  

Al termine dell’attività (16:30)  

 

Potranno esserci delle variazioni d’orario date dall’organizzazione dell’Istituto Comprensivo 

di appartenenza. 

 

 

    



 

 

SI DICHIARA CHE il bambino/a: 

 

 a scuola usufruisce dell’assistente alla persona       

 a scuola usufruisce dell’insegnante di sostegno      

 richiede diete speciali (allegare i documenti come richiesto dal servizio di ristorazione scolastica) 

INOLTRE 

 DICHIARA di aver preso visione e accettare l’informativa generale allegata 

 di aver preso visione e di accettare le quote del servizio DOPOSCUOLA 

 DICHIARA di aver preso visione della privacy al seguente link: http://www.linfanzia.it/privacy-

policy/   e di porre il consenso al trattamento dei dati propri e del minore. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti: 

- Copia codice fiscale del minore 

- Delega accompagnatore con copia documento d’identità 

 

 

La presente domanda deve essere recapitata entro Mercoledì 7 settembre alle ore 12.00, esclusivamente 

presso la sede della Cooperativa Sociale L’Infanzia a Lugagnano in via B. Barbarani n. 2 (di fronte al 

distributore di benzina) e inserita nell’apposita cassetta postale 

oppure 

consegnata all’Ufficio scolastico del comune di Sona esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00  

Vi indichiamo il seguente link 

https://us06web.zoom.us/j/87985118051?pwd=YWx1OElBMWZKNCsrenYxMUlNaFViZz09  

per un incontro informativo online che si terrà martedì 6 settembre alle ore 17:00 per illustrare 

l’organizzazione del servizio e dare spazio alle domande 

 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________________ in 

qualità di  ________________________del/la bambino/a _____________________________________ 

dichiarano 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 DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

             

      ________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

http://www.linfanzia.it/privacy-policy/
http://www.linfanzia.it/privacy-policy/
https://us06web.zoom.us/j/87985118051?pwd=YWx1OElBMWZKNCsrenYxMUlNaFViZz09
http://www.linfanzia.it/privacy-policy/


 

 

ALLEGATO: INFORMATIVA GENERALE PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2022-2023 

 

1. DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio di doposcuola è rivolto ai minori frequentanti le Scuole Primarie del comune di Sona. 

 

2. FINALITA’ 

La finalità del progetto prevede: 

• sostegno alla genitorialità, creando una struttura di fiducia all’interno della quale poter 

lasciare i bambini; 

• supporto scolastico ed educativo; 

• contesto di socializzazione ed educazione; 

 

3. ORARI E ORGANIZZAZIONE DEL POMERIGGIO 

Attraverso la strutturazione e progettazione di attività, sarà cura degli educatori creare e favorire un 

clima sociale positivo dove ognuno possa esprimere la propria individualità nel rispetto reciproco. 

Le attività che si propongono sono strutturate in: 

• accompagnamento alla mensa 

• accompagnamento allo svolgimento dei compiti scolastici 

• acquisizione e miglioramento dei metodi di studio 

• laboratori manuali espressivi 

 

I bambini verranno accolti dall’educatrice incaricata al termine delle lezioni. 

Dopo la pausa mensa e la ricreazione, verranno suddivisi in gruppi e affiancati dalle educatrici per 

l’esecuzione dei compiti. 

Saranno realizzati durante tutto il corso dell’anno dagli stessi educatori dei momenti dedicati a 

laboratori creativi. 

 

Gli orari d’uscita sono due:  

• alle 14.30 (orario ridotto) dopo il pranzo; in questo caso i compiti verranno effettuati a casa. 

• alle 16.30 (orario normale)  

Dopo l’attività giornaliera i bambini verranno accompagnati all’uscita e riconsegnati dall’educatore 

in servizio ai genitori o ai delegati maggiorenni.  

In caso di necessità di uscita straordinaria con persone non precedentemente indicate in delega è 

necessario mandare una mail o un messaggio sul cellulare di riferimento del centro. La 

comunicazione telefonica non basta come delega. 

 

Eventuali uscite anticipate sono ammesse solo in casi eccezionali e devono essere preventivamente 

comunicate all’educatrice referente (visite, impegni familiari…).  

Si prega di essere puntuali e di avvisare tempestivamente l’educatrice in caso di ritardo imprevisto. 

 

4. PERSONALE 

A garanzia della qualità del servizio offerto tutti gli educatori sono in possesso di idonei titoli di 

studio. Durante l’anno la cooperativa predisporrà incontri formativi, di supervisione e incontri 

d’equipe. 

 

5. CALENDARIO 

Il servizio inizierà a settembre 2022 con l’avvio del servizio mensa e seguirà il calendario scolastico 

fino a giugno 2023. Ulteriori dettagli saranno forniti secondo i calendari dell’Istituto comprensivo 

di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. SEDI 

Il servizio sarà svolto presso la sede scolastica di appartenenza ma si attendono eventuali Decreti 

Ministeriali relativi alla gestione della pandemia che potrebbero richiedere l’utilizzo di altri spazi 

messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.  

 

7. TARIFFE DEL SERVIZIO 

L’iscrizione al servizio è vincolante per tutto l’anno scolastico. La rinuncia è possibile solo in 

situazione eccezionali documentate e concordate con l’Amministrazione comunale.  

 

ATTENZIONE: le tariffe previste per il servizio doposcuola NON comprendono i costi relativi al 

servizio di ristorazione scolastica. Tale servizio andrà pagato all’Amministrazione comunale come 

da informativa consultabile sul portale https://sona.ecivis.it e sul sito del Comune 

www.comune.sona.vr.it.  

 

Le tariffe per il servizio doposcuola sono le seguenti: 

• quota d’iscrizione: € 25,00; 

• quota mensile stabilita a seconda del numero di rientri, della scuola e dell’orario che andrà a 

costituire l’importo annuo del servizio.  

• quota forfettaria per i mesi di settembre e giugno - da definire 

 

 

NUMERO GIORNI 

di frequenza 

TARIFFA MENSILE  

USCITA ORE 14:30 

TARIFFA MENSILE  

USCITA ORE 16:30 

1 30,00 € 50,00 € 

2 35,00 € 70,00 € 

3 45,00 € 90,00 € 

4 60,00 € 120,00 € 

Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti 

 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

• secondo figlio: riduzione 20% 

• terzo figlio e successivi: riduzione 100% 

• alunni certificati ai sensi della L. 104/1992: riduzione 100%  

 

In caso di assenza e/o ritiro va comunque versato l’importo dovuto. 

 

 

8. PAGAMENTI 

 

Il costo complessivo del servizio potrà essere suddiviso in due rate annuali: 

• la I^ rata entro la prima settimana di ottobre 2022 

• il saldo entro il 23 dicembre 2022 
 

Si prega di NON procedere con i pagamenti fino all’invio della comunicazione da parte della 

Cooperativa Sociale L’Infanzia. 

A seguito del pagamento verrà inviata la fattura che va conservata. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sona.ecivis.it/
http://www.comune.sona.vr.it/


 

 

 

EMERGENZA COVID 

La Cooperativa Sociale L’Infanzia adotta il Protocollo COVID dell’Istituto comprensivo ed il 

Protocollo emesso dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia attenendosi alle indicazioni Ministeriali.   

 

ASSICURAZIONE 

La Cooperativa ha stipulato Polizza Responsabilità Civile e Infortuni.  

Si ricorda che per rimborsi spese di infortunio (es. rottura di occhiali, ticket PS etc.) la franchigia è 

di € 80,00.  

Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di furti e/o danni a oggetti o cose che il minore 

dovesse portare con sé durante le attività. 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI e DIETE 

La somministrazione dei farmaci da parte del personale è vietata. Tale somministrazione è 

consentita solamente se si tratta di farmaci salva vita. 

In questo caso è necessario inoltrare per iscritto la richiesta alla Cooperativa che provvederà a far 

avere la relativa modulistica di delega per la somministrazione. 

 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Le comunicazioni alle famiglie vengono inviate per email all’indirizzo indicato sul modulo 

d’iscrizione o tramite canale WhatsApp Broadcast.  

Per comunicare con l’educatrice durante il servizio vi chiediamo di utilizzare il numero di cellulare 

sotto indicato. Per informazioni/comunicazioni fare riferimento al Servizio Educativo Comunale 

(045/6080155) e alla Cooperativa l’Infanzia (045/8680574 oppure cell. 388 9281351). 

 

 

LUGAGNANO 351 6580119 

SONA 370 3647452 

S. GIORGIO 345 8735875 

PALAZZOLO 351 5694838 

 

 

 

 

 

 

 


