A SCUOLA APERTA APS
Associazione di promozione sociale
Via Amedeo Casabona 5 – 16133 Genova
Tel 349/3504747 - 347/5752314
e-mail info@ascuolaaperta.it sito www.ascuolaaperta.it

MODULO DI ISCRIZIONE
SERVIZIO DOPO-SCUOLA A.S. 2021 – 2022
Tutte le date e le informazioni riportate possono subire variazioni in linea con le normative e le indicazioni
riferite al COVID 19.

INIZIO DEL SERVIZIO IL 27 SETTEMBRE 2021
Il termine per la consegna del Modulo di iscrizione e per il versamento della quota
annuale è il 06 SETTEMBRE 2021.
Il Modulo e il bollettino del versamento devono essere consegnati direttamente ai
volontari dell’associazione esclusivamente il giorno 06 settembre 2021 in orario
17.00 - 19.00 presso i locali della Scuola.
Il /la sottoscritto/a __________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________
Genitore di ________________________________________________________________
Frequentante la classe ______________________ presso la Scuola Primaria di S. Desiderio
Dopo aver preso visione del Regolamento in cui si precisano gli obiettivi e le norme di
funzionamento, accettandone i contenuti, chiede di iscrivere il proprio figlio/a al Servizio di
Dopo-scuola organizzato dall’ASS. A SCUOLA APERTA APS per l’a.s. 2021-2022, per i
giorni:
Uscita 16:15
CON MENSA

□ LUNEDÌ

□ GIOVEDÌ

□ VENERDÌ

SENZA MENSA (h. 13.10)

□ LUNEDÌ

□ GIOVEDÌ

□ VENERDÌ

oppure:
Uscita 14:30
□ LUNEDÌ

□ GIOVEDÌ

□ VENERDÌ

Modalità di pagamento
□ Pagherò in un’unica soluzione
□ Pagherò in tre rate (scadenze: 06/09/2021; 15/01/2022; 15/04/2022)
Esonera l’Ass. A SCUOLA APERTA APS e gli operatori presenti da ogni tipo di responsabilità sui
propri figli dopo le 16.15.
Data ___________________________ Firma ________________________________________________
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Informativa ex art. 13 grdp (privacy)
Gentile volontario/a /socio,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio del notiziario dell’associazione
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
- le comunicazioni relative allo svolgimento delle attività a cui il socio è iscritto
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I
dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. Al
momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. Ove i dati personali siano trasferiti
verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito
delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione UE. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare alla mail segreteria@ascuolaaperta.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione. Titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale “A SCUOLA APERTA
APS” con sede a Genova in Via Casabona 5 segreteria@ascuolaaperta.it.

Data ___________________________ Firma ________________________________________________
Maggiori informazioni
www.ascuolaaperta.it CELL 333 3485210 (Barbara) / 338 822 7888 (Federica)
segreteria@ascuolaaperta.it
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REGOLAMENTO SERVIZIO DOPO-SCUOLA A.S. 2021 – 2022
L’associazione A SCUOLA APERTA APS ha come finalità principale la valorizzazione e la promozione della
Scuola di S. Desiderio attraverso l’offerta di servizi e l’organizzazione di iniziative orientati a soddisfare al
meglio le esigenze delle famiglie.
In convenzione con la Direzione dell’Istituto Comprensivo, che lo include nel Piano dell’Offerta Formativa,
organizza quindi il DOPO-SCUOLA per 3 pomeriggi a partire dal 27 settembre 2021. Per organizzare
questo servizio l’associazione si avvale della collaborazione, tramite enti autorizzati, di uno o più educatori a
cui si affiancheranno dei volontari di A SCUOLA APERTA APS. Una parte del pomeriggio sarà dedicata ai
compiti ed un'altra ai laboratori offerti gratuitamente dall’associazione. I laboratori hanno l’obiettivo di
migliorare la qualità del servizio proposto. Tutte le date e le informazioni riportate possono subire variazioni
in linea con le normative e le indicazioni riferite al COVID 19.
Giorni, orario e offerta
 Offerta DOPO-SCUOLA: LUNEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ durante il periodo scolastico (il servizio è
sospeso nei giorni di fermo della Scuola). Al momento dell’iscrizione bisognerà indicare i giorni a cui ci si
intende iscrivere partendo da un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 3 giorni.
INIZIO DEL SERVIZIO IL 27 SETTEMBRE 2021


Orario DOPO-SCUOLA: dalle h. 12.15 per chi aderisce al servizio mensa o, per chi non aderisce, dalle h
13.10. E’ possibile iscrivere i bambini all’uscita anticipata alle 14.30 senza variazioni di costo e con
uscita fissa e non modificabile. Per tutti gli altri il servizio termina h 16.15. Il servizio mensa non è gestito
dall’associazione

Chi può iscriversi
Al servizio possono accedere i bambini iscritti alla Scuola Primaria di S. Desiderio nonché iscritti come Soci
dell’ass. A SCUOLA APERTA APS ed in regola con il tesseramento per l’anno scolastico relativo al servizio
richiesto.
Costi, modalità e tempi di iscrizione
Il costo annuale varia in base al numero di pomeriggi a cui ci si iscrive.
1 pomeriggio alla settimana  € 210,00
2 pomeriggi alla settimana  € 330,00
3 pomeriggi alla settimana  € 450,00
Per i fratelli è previsto uno sconto del 10% sulle quote a partire dal secondo iscritto, incluso, in poi (es.: nel
caso di 3 fratelli, una quota intera e due con sconto del 10%).
Per iscriversi al servizio è necessario:
1) essere soci di A SCUOLA APERTA APS ed essere in regola con il tesseramento per l’anno scolastico relativo
al servizio richiesto; 2) compilare il modulo di iscrizione al sevizio DOPO-SCUOLA; 3) versare la quota
annuale tramite bollettino postale o bonifico. Per la detrazione del servizio è necessario riportare nei
pagamenti la causale corretta.
E’ possibile suddividere il pagamento del bollettino in tre rate di pari importo. Scadenza rate: 06/09/2021;
15/01/2022; 15/04/2022.
Il termine per le iscrizioni e il pagamento della quota annuale è il 06 SETTEMBRE 2021. Il modulo e il
bollettino di versamento andranno consegnati congiuntamente entro il termine stabilito. La quota del
doposcuola è detraibile.
Dati bollettino
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c/c postale n. 1007653288 intestato a : “A Scuola Aperta” Via A. Casabona 5 cap. 16133.
Causale “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 13 L. 40 del 02/04/2007 e successive modifiche per Servizio
Doposcuola a.s. 2021/2022”.
Oppure puoi pagare con bonifico: iban IT59P0760101400001007653288

