
   

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI POMERIDIANI PROPOSTI DALL’I.C.VIA VOLSINIO 

(da riconsegnare alla Portineria della Scuola Media entro il giorno 23 settembre 2013) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………, esercente la patria potestà dell’alunno/a 

………………………………………………………………………………, della classe …………, dichiara di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ai seguenti corsi 

pomeridiani extracurricolari, impegnandosi a versare sul c/c della scuola le quote di seguito riportate a titolo di pagamento delle 

attività ad essi relative: 

 LINGUA E CULTURA LATINA PER LE CLASSI TERZE (intera annualità novembre-aprile)           € 150,00 

 LINGUA E CULTURA LATINA PER LE CLASSI SECONDE  (intera annualità dicembre-maggio)           € 100,00 

 RITORNO AL FUTURO (intera annualità – 27 ore)                € 150,00 (base 15 partecipanti) 

 PROGETTO BENSALEM (intera annualità – 27 ore)               € 150,00 (base 15 partecipanti) 

 LINGUA SPAGNOLA (intera annualità novembre-maggio)       RATA UNICA € 300,00 (base 10 partecipanti) 

            IN DUE RATE € 330,00 (base 10 partecipanti) 

 PALLAVOLO/PALLAPUGNO/ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE                GRATUITO 

 ATLETICA LEGGERA                        GRATUITO 

TRASPORTO CON PULLMAN PRIVATO PER/DA GLI IMPIANTI (da concordare con la ditta di trasporto) 

 DIPINGERE SULLA STOFFA (I modulo ottobre-novembre)                     € 120,00 (base 10 partecipanti) 

 DIPINGERE SULLA STOFFA (II modulo novembre-dicembre)                     € 120,00 (base 10 partecipanti) 

 CUCINARE IN ALLEGRIA:            I DOLCI (sei lezioni)            IL SALATO (sei lezioni)            € 120,00 (base 10 partecipanti) 

 CUCITO CREATIVO (intera annualità 7/10-7/5)                € 150,00 (base 6  partecipanti) 

 STUDIO ASSISTITO (ore 14.30-16.30, base 10 partecipanti al giorno): 

      MARTEDI’ (intera annualità-30 incontri 7/10-20/5)      € 300,00           GIOVEDI’  (intera annualità -30 incontri 7/10-29/5)   € 300,00 

Roma, ___/____/____    FIRMA DEL GENITORE   ………………………….……………………………………………. 

 

      

 (Compilare, se interessati, la sezione seguente, a prescindere dall’iscrizione ai corsi pomeridiani) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………, esercente la patria potestà dell’alunno/a ………………………………………………………………, 

della classe ………, dichiara che il/la proprio/a figlio/a usufruirà del servizio di refezione scolastica con orario 14.00 – 14.30 nei 

seguenti giorni, impegnandosi a versare sul c/c della scuola la somma corrispondente al/ai giorno/i prescelto/i: 

 LUNEDI’ (ottobre-dicembre)  € 55,00          GIOVEDI’ (ottobre-dicembre)       € 55,00 

 MARTEDI’(ottobre-dicembre)  € 55,00        VENERDI’ (ottobre-dicembre)       € 50,00 

 MERCOLEDI’ (ottobre-dicembre) € 55,00 

*Qualora nel mese di gennaio dovesse verificarsi un cambiamento della ditta appaltatrice del servizio a seguito di bando di gara, i costi per i 

successivi trimestri potrebbero essere rimodulati. In caso di esubero rispetto alla capienza massima dei refettori, verranno accolte in via 

prioritaria le domande degli alunni iscritti ai corsi pomeridiani e in secondo luogo si considererà l’ordine di arrivo delle richieste. 

Roma, ___/____/____    FIRMA DEL GENITORE   ………………………….……………………………………………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, padre/madre dell’alunno/a ……………………………………… della classe ………, richiede 

n° …… tessere per l’attività di cineforum dal titolo “MOTION & EMOTION”, impegnandosi a versare per ciascuna di esse sul c/c 

della scuola la quota di € 60,00/80,00 secondo il numero di adesioni (base 50 partecipanti). 

Roma, ___/____/____    FIRMA DEL GENITORE   ………………………….……………………………………………. 


