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MODULO DI ISCRIZIONE  

PROGETTO INTEGRATO EXTRACURRICULARE - LABORATORIO  LINGUA INGLESE  

PRIMARIA MAZZINI CLASSI A TEMPO LUNGO 

(da riconsegnare in Segreteria amministrativa Sig.ra Simona entro il giorno 29 OTTOBRE 2013) 

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

………………………………………………………………………………, della classe …………, dichiara di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla 

seguente attività extrascolastica, impegnandosi a versare sul c/c della scuola la quota di seguito riportata a titolo 

di pagamento delle attività ad esso relative. Il progetto avrà inizio lunedì 4 novembre 2013, sarà realizzato il 

lunedì e/o il giovedì dalle h. 13,20 alle h.16,30 e terminerà a fine maggio 2014. 

 LUNEDì                                          intera annualità attività  € 380,00 + servizio mensa € 130,00    

Totale quota da versare € 510,00   
    

 GIOVEDì                                       intera annualità attività  € 380,00 + servizio mensa € 115,00 

Totale quota da versare € 495,00   

 

 LUNEDì E GIOVEDì                       intera annualità attività  € 680,00 + servizio mensa € 245,00   

Totale quota da versare € 925,00 

Per poter iniziare il progetto le quote sopra indicate dovranno essere versate entro il 31 ottobre 2013 (copia 

del bollettino dovrà essere consegnato in segreteria amministrativa – sig.re Simona o Anna - o  attestazione 

dell’avvenuto pagamento on-line via e-mail rmic8d900r@istruzione.it).  

Il progetto sarà attivato in presenza di un minimo di 15/20 iscrizioni per ciascuna giornata. 

 
La quota complessiva comprende: 

- servizio mensa intera annualità 

- accoglienza dalle h. 13.20 alle h. 14.00 

- assistenza e accompagnamento alla mensa scolastica dalle h.14.00 alle h. 14.30 

- laboratorio di lingua inglese dalle h. 14.30 alle h. 16.00 con docente madrelingua che include la preparazione 

agli esami certificazione Cambridge English “Young Learners” per gli alunni di III, IV e V 

- laboratorio ludico-ricreativo in lingua inglese dalle h. 16.00 alle h. 16.30 - coordinamento didattico 

- materiale didattico, libri di testo e certificato di fine corso al termine del corso di inglese 

- riunione illustrativa con le famiglie  

- monitoraggio e valutazione studenti  

 

Coordinate per il pagamento 

Il versamento potrà essere effettuato con bollettino postale sul conto corrente n. 1009243476 intestato a 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO - VIA VOLSINIO, 23 - 00199 – ROMA 

 

È possibile eseguire il pagamento anche con bonifico on line su bancoposta Iban: IT-16-J-07601-03200-

001009243476, indicando la causale del versamento (“Progetto integrato Modulo – scuola primaria Mazzini”), il 

nome e la classe.     

FIRMA DEL GENITORE ………………………….……………………………………………. 

DELEGA E AUTORIZZAZIONE AL RITIRO 

Con la presente il sottoscritto DELEGA E AUTORIZZA il personale dell’Associazione LIA a prelevare il proprio 

figlio nei locali scolastici al termine delle attività scolastiche per lo svolgimento del progetto. 

FIRMA DEL GENITORE ………………………….……………………………………………. 
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