
Il servizio verrà proposto tutti i giorni della settimana ma sarà attivato con un 

minimo di 7 iscritti a pomeriggio . 

RETTE: Euro 9,00 a pomeriggio 
Riduzione 5% per chi frequenta 4 pomeriggi settimanali 
Riduzione 10% per il secondo figlio frequentante 
Il pomeriggio sarà così organizzato 

 Ore 13:00 accoglienza 

 Ore 13:15 pranzo 

 Ore 13:45 giochi organizzati 

 Ore 14:15 inizio compiti/studio con il supporto di personale 
specializzato competente 

 Ore 15:45 merenda 

 Ore 16:00 uscita 
 

________________________________________________________ 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Dati bambino/a 
Nome e Cognome del bambino/a     Residenza/Via  
Città 
Tel 
Classe frequentata 
Dati genitori 
Genitore 1:Nome e Cognome    Codice fiscale 
Genitore 2: Nome e Cognome    Codice fiscale 
Telefono per recapito immediato 
Indirizzo mail 
 
Note da segnalare(problemi, allergie ,intolleranze alimentari…) 
Al termine delle attività il bambino si reca a casa da solo? SI  NO 
Il sottoscritto    delega le seguenti persone di fiducia a 
RITIRARE da scuola il/la proprio/a figlio/a: 
1) Sig./ra       nato/a  a   . il ................... 
indirizzo  
2) Sig./ra       nato/a  a .    il ................... 
indirizzo. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 I dati sopra riportati vengono utilizzati da 
questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 DATA _____________ 
FIRMA_________________  

 
 

INFORMAZIONI e QUOTE 



 
 
 
 
 

La locomotiva cooperativa sociale propone 

Il servizio DOPOSCUOLA 
Il servizio sarà attivo da Lunedì 28 Settembre  2015 

dalle ore 13:00 alle ore 16:00 presso gli spazi de 
 La tana dell’orsetto dove i bambini saranno 

accompagnati dalle educatrici. 
Sarà attivo il servizio mensa utilizzando i buoni pasto 

Obiettivi del servizio: 
 motivazione allo studio 
 autostima 
 socializzazione 
 autonomia 
 potenziamento delle abilità scolastiche 
 metodo di studio efficace 

 
Possibilità di un incontro con uno Psicologo e una Logopedista nel 

corso dell’anno scolastico 
 

Iscrizioni presso la sede della cooperativa  
La locomotiva cooperativa sociale onlus 

 in Via Giovanni XXIII 22/4  
il giorno LUNEDì 21 Settembre 2015  

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
 

contatti infanzia@cooplalocomotiva.it 
www.cooplalocomotiva.it 
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