ATELIER DELLA CREATIVITA’
bambini 3/6 anni
Anno educativo 2017-18
QUANDO
Da martedì 5 settembre 2017 a giovedì 31 maggio 2018 - 2 giorni/settimana, il martedì e il giovedì

ORARIO
Entrata ore 16.30 - Uscita ore 18.00

COSTI
Quota iscrizione annuale € 20
Contributi mensili

- Per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio:
2 volte/settimana € 70
1 volta/settimana € 35

- Per il mese di Dicembre:
frequenza monosettimanale il martedì € 27
frequenza monosettimanale il giovedì € 18
frequenza bisettimanale € 45

- Per il mese di Gennaio:
frequenza monosettimanale il martedì quota piena € 45
frequenza monosettimanale il giovedì € 27
frequenza bisettimanale € 72
I prezzi sono Iva compresa
N.B. Sarà applicato uno sconto del 10% sulla retta mensile del secondo fratello o sorella.

CALENDARIO
Il servizio sarà garantito tutti i MARTEDÌ E GIOVEDÌ da martedì 5 settembre 2017 a giovedì 31 maggio 2018,
ad esclusione dei seguenti giorni per i quali non è previsto un rimborso:
7 Dicembre 2017 - 26 Dicembre 2017 - 28 Dicembre 2017 - 2 Gennaio 2018 - 4 Gennaio 2018 - 1 Maggio
2018.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione al servizio è riferita all’anno educativo in corso. La quota di iscrizione va saldata subito e non è
rimborsabile; la retta mensile va saldata entro il giorno 24 di ogni mese per il mese successivo e non è
rimborsabile in caso di assenze del bambino.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario su c/c intestato a:
GENERA Società Cooperativa Sociale Onlus - Banca Prossima – IBAN IT88Z 03359 01600 10000 0004844

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FREQUENZA
Qualora la famiglia intendesse sospendere temporaneamente la frequenza del servizio, è tenuta a
comunicarlo alla coordinatrice e all’amministrazione della cooperativa Genera, tramite posta elettronica o altra
segnalazione scritta, entro e non oltre il 24 del mese precedente la sospensione richiesta. In assenza di tale
comunicazione scritta, verrà addebitato il costo mensile anche in assenza del bambino. Si ricorda che,
essendo un servizio ad iscrizione mensile, non è possibile mantenere il posto senza il pagamento del mese
corrispondente; di conseguenza, in caso di sospensione temporanea della frequenza al servizio e in presenza
di una lista di attesa non sarà garantita né preservata l’iscrizione per quello successivo.
• L’atelier sarà effettuato solo con un minimo di otto iscrizioni.
• Potranno partecipare al massimo dieci bambini.

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni e il corso non partisse la cooperativa rimborserà le
famiglie.

DOMANDA di ISCRIZIONE – Atelier della creatività Bruco Verde

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
chiede l'iscrizione all’Atelier della creatività
iscrizione dal mese ______________________ del/la bambino/a ___________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________ in via_______________________________________
Madre: nome e cognome __________________________________ C. I. ____________________________
Padre: nome e cognome __________________________________ C. I. ____________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Indirizzo residenza e Codice fiscale della persona a cui fatturare: ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
cellulare della madre ___________________________ cellulare del padre ____________________________

Firma del genitore ______________________________________

Data ____________________________

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali".

