Modulo d’iscrizione ai LABORATORI facoltativi opzionali
Anno scolastico 2019/2020
CLASSI I e II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DA RESTITUIRE all’Amministrazione del Collegio Immacolata ENTRO venerdì
04/10/2019

Il Sottoscritto/a ..............................................................

chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a

...................................................................... nato/a a ........................................... il ...........................
Indirizzo ..................................................................Cap. ................... Località ....................................
E-mail genitore.............................................................. Cell. genitore .................................................
iscritta/o presso la Scuola Sec di I grado:

Collegio Immacolata
altra Scuola ..............................................................

Richiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a ai seguenti laboratori

Laboratorio artistico di fumetto (di 24 ore)

II quadrimestre: quota:
300 € Quota standard
250 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate:
- I rata entro l’10 gennaio 2020
- II rata entro l’10 marzo 2020

La frequenza al laboratorio sarà il VENERDÌ dalle ore 14.30 alle ore 16.30
dal 7 febbraio all’08 maggio 2020

Laboratorio ludico-creativo in lingua spagnola
(di 24 ore)

I quadrimestre: quota:
300 € Quota standard
250 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate:
- I rata entro l’10 ottobre 2019
- II rata entro l’10 dicembre 2019

Film/cartoni animati e giochi in lingua spagnola
(di 24 ore)

II quadrimestre: quota:
300 € Quota standard
250 € Quota agevolata iscritti al Collegio Immacolata
Pagamento in due rate:
- I rata entro l’10 gennaio 2020
- II rata entro l’10 marzo 2020

La frequenza ai laboratori di lingua spagnola sarà il LUNEDì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
dal 21 ottobre 2019 al 27 gennaio 2020 (I quadrimestre)
dal 3 febbraio al 4 maggio 2020 (II quadrimestre)

ANNUALE: quota
Corso di teatro (di 50 ore)

300,00 € Quota agevolata per tutti
Pagamento in due rate:
- I rata entro l’10 ottobre 2019
- II rata entro l’10 gennaio 2020

La frequenza al laboratorio sarà il MERCOLEDÌ dalle ore 14.30 alle ore 16.30
dal 23 ottobre 2019 al 22 maggio 2020 (con spettacolo finale)

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
•

L’attivazione dei corsi/laboratori è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti, pari
a 10.
• Il numero massimo di iscritti ai corsi/laboratori di
- teatro
- fumetto
è pari a 20.

•

Le quote saranno versate alla scuola tramite (scegliere la modalità di pagamento)
RID
pagamento diretto in Amministrazione
bonifico bancario
INTESTATARIO CONTO: COLLEGIO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
BANCA: BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO
IBAN: IT79U0708461620008000930979

•

Chi sceglie un corso/laboratorio facoltativo opzionale tra quelli sopra proposti, che saranno svolti tra
il 21 ottobre 2019 e il 29 maggio 2020, si impegna a frequentarlo.
In caso di ritiro del proprio figlio, nel corso dell’anno, la famiglia sarà comunque tenuta a pagare alla
scuola la quota residua non ancora versata.
L’Istituto si riserva di escludere dall’attività di laboratorio gli alunni che, in maniera reiterata, mettano
in atto comportamenti fonte di disturbo per il resto del gruppo.
Tutti i corsi/laboratori saranno sospesi, come da calendario scolastico deliberato dal Collegio Docenti
e dal Consiglio d’Istituto, durante le vacanze e nei seguenti giorni: 01 e 06/11/’19, 20/12/’1906/01/’20, 24-26/02/’20, 08-14/04/’20, 01/05/’20.

•
•
•

Data__________________

Firma dei genitori

_________________________
_________________________

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIE

Do il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali “codice della
privacy” (Dlgs 196/2003); Autorizzo il Collegio Immacolata a utilizzare il ritratto del minore suindicato realizzato in occasione
delle varie attività e in qualunque forma raccolto (fotografie, riprese video, ecc.) per le seguenti finalità non lucrative volte
alla promozione della scuola: affissione, esposizione, pubblicazione sui siti web e social network e riproduzione video.
Si declina ogni responsabilità dell'Ente per problemi di salute, tuttavia si avvisano i responsabili che il proprio figlio/a
____________________________fa uso del/i farmaco/i _____________________________________
Data__________________

Firma genitore_________________________

_______________________

