
DOMANDA  DI PRE- ISCRIZIONE DOPOSCUOLA 

Vi invitiamo a compilare il modulo seguente, aggiornando i dati richiesti, e  a inviarlo  via mail a  
scuola@comuneacquapendente.it entro IL 28 OTTOBRE 2020. E’ anche possibile  consegnarlo 
a  Ufficio Istruzione del Comune di Acquapendente, previo appuntamento telefonando al n. 
07637309205 . Questo modulo va compilato per ogni figlio/a iscritto/a e non è vincolante, risulta 
utile  per un sondaggio allo scopo di  comprendere le necessità delle famiglie : 
DATI DEL BAMBINO/A- RAGAZZO/A:  

Cognome ________________________________Nome __________________________________________  
numero telefonico al quale  si vuole essere ricontattati ________________________________ 
email ( del genitore)____________________________________________________________  
Nell’anno scolastico 2020/2021 frequenta 
 la Scuola primaria  classe________ sezione _________  
 la Scuola secondaria di Primo Grado : classe ________ sezione________ 

FORMULA A SCELTA: 
Barrare con una X la formula di Doposcuola richiesta: 

1. PACCHETTO “ LIGHT ”  
 Euro 35 al mese ( 3 GIORNI A SETTIMANA  lunedì – mercoledi- venerdi dalle 14.30 alle 16.00) solo 

compiti 
 Euro 50 al mese ( 5 GIORNI A SETTIMANA : dal lunedì al venerdi dalle 14.30 alle 16.00) solo compiti  
2.  PACCHETTO “ HEAVY ”   
 Euro 50 al mese (3 GIORNI A SETTIMANA :lunedì – mercoledi- venerdi dalle 14.30 alle 17.00  

compiti+  laboratorio creativo) 
 Euro 80 al mese (5 GIORNI A SETTIMANA : dal lunedì al venerdi dalle 14.30 alle 17.00 compiti +  

laboratorio creativo) 
3. PACCHETTO “ LIGHT ”  CON PRANZO 
 Euro 113 al mese per 3 GIORNI A SETTIMANA  lunedì – mercoledi- venerdi dalle 13.00 / 

(Scuola Primaria )/13.15 (Scuola Secondaria di Primo Grado)  alle 16.00. 
 Euro 180 al mese per 5 GIORNI A SETTIMANA : dal lunedì al venerdi dalle 13.00( Scuola Primaria)/ 

13.15  Scuola Secondaria di Primo Grado)  alle 16.00 
     4. PACCHETTO “ HEAVY ”   CON PRANZO 

 Euro 130 al mese pe 3 GIORNI A SETTIMANA : lunedì – mercoledi- venerdi dalle 13.00 (Scuola 
Primaria)/13.15  ( Scuola Secondaria di Primo Grado) alle 17.00 

  Euro 215 mensili  per 5 GIORNI A SETTIMANA : dal lunedì al venerdi dalle 13.00( Scuola Primaria) 
/13.15 (Scuola Secondaria di Primo Grado) alle 17.00 

 
I bambini verranno prelevati da scuola da un educatore e accompagnati al Centro Anziani  per il 
pranzo – pausa post pranzo- compiti (+ laboratorio creativo per i PACCHETTI n.2-4). 
I pacchetti sono formulati per gruppi di 10 bambini. Il costo potrebbero leggermente variare in 
base al numero degli iscritti. 
Verrà utilizzato il Centro Anziani per il pranzo e svolgimento compiti. Per il laboratorio creativo e 
attività all’aperto: Centro Anziani, orto dei frati, chiostro di san Francesco, biblioteca, teatro, 
musei… 
 Io sottoscritto ________________________________________________________ genitore dell’alunno 
_______________________________ dichiaro  di autorizzare l’Ente  organizzativo  a trattare i dati 
personali soprascritti secondo l’art.7 del d.lgs. n°196/2003. Tali dati saranno utilizzati per fini interni 
all’attività di doposcuola e per comunicazioni varie inerenti  la stessa. In ogni caso il trattamento di tali 
dati personali avverrà a norma di legge (ex d.lgs. n°196/2003) secondo i principi di liceità e correttezza ed 
in modo da tutelare la riservatezza degli stessi.                                                                  FIRMA   DEL GENITORE 
L’invio della presente pre -iscrizione dà diritto di precedenza al momento dell'iscrizione.  


