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COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus 

Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV) 

Tel. 0422 272 569 -  fax 0422 432 745 
info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268 

ORARI SEGRETERIA: da lunedì a venerdì 9.00/17.30 (CHIUSO IL SABATO) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
     COGNOME    E    NOME  GENITORE 

Codice fiscale (mamma)____________________________   (papà) _______________________________ 

residente nel Comune di ___________________________ Via ______________________  n° ___ 

tel. ______________________ e-mail ________________________________________________ 

genitore dell’Alunno/a _____________________________________________________________ 
        COGNOME    E    NOME 

Frequentante nell’anno scolastico 2016-2017 la classe _____ Sez. _____  

presso la scuola primaria ___________________________ 

ADERISCE al Servizio di Laboratori Didattici  
 
DICHIARA  di aver preso visione e di accettare il contratto visionabile al link 
http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/index.php/scuole/servizi-scolastici.html?start=3 o 
sul sito della cooperativa www.cooperativacomunica.org  e qui riassunto nelle Condizioni 
Esecutive del servizio Laboratori Didattici a.s. 2016/2017 riportate nel retro della presente 
comunicazione. 
 
ALLEGA la ricevuta del pagamento della quota di compartecipazione alla spesa  
 
  quota annuale 160,00 euro

  prima rata 80,00 euro 

 

ESPRIME una preferenza, indicativa ma non vincolante, sull’area tematica prediletta: 

  
Area ludico-artistico-espressiva  Area motoria 

Area musicale  Area scientifica 

Area linguistica   

 

 
Informativa D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 
 
 

Data _________________                    Firma ___________________________ 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO DI LABORATORI DIDATTICI a.s. 2016-2017 
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COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus 

Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV) 

Tel. 0422 272 569 -  fax 0422 432 745 
info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268 

ORARI SEGRETERIA: da lunedì a venerdì 9.00/17.30 (CHIUSO IL SABATO) 

SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI 

Condizioni Esecutive 2016-2017 

Periodo e giornate di svolgimento*:  

3 ottobre 2016 – 2 giugno 2017 
LUNEDI’         C. Collodi 

MERCOLEDI’   D. Alighieri e G. Verdi 
GIOVEDI’       M. Polo 

VENERDI’       Olme e G.B. Piranesi 

* Il calendario delle giornate dedicate ai laboratori didattici sopra riportato è stato concordato con i dirigenti 
scolastici: potrà subire eventuali modifiche in funzione della definizione dei rientri curricolari di ciascun plesso. 

Sede e frequenza:  
Scuola primaria frequentata durante l’anno scolastico 2016-2017 nel rispetto del calendario scolastico di 

funzionamento del singolo plesso. 
Scansione temporale delle attività: 

Le attività seguiranno il seguente orario: dal consueto orario di fine lezioni antimeridiane per un tempo di 1 ora si 
svolgeranno il pranzo ed un momento libero e ricreativo. Terminato il momento ricreativo per il tempo di un’ora e 

mezza circa si svolgerà lo studio guidato e l’assistenza nei compiti. Ultimato lo studio guidato inizierà il tempo dei 

laboratori didattici che termineranno in coincidenza con il consueto orario di fine lezioni pomeridiane di ciascun 
plesso. 

Consumazione del pasto: 
Dovrà essere effettuata presso la mensa scolastica. L’acquisto del buono-pasto (la cui spesa è esclusa dalla quota 

di frequenza) avverrà secondo le modalità in atto per la refezione scolastica. 
Il progetto: 

Verrà realizzato solo in presenza di un numero minimo di 15 alunni per plesso e potranno essere creati gruppi di 
età mista seguendo il rapporto numerico previsto di norma di un operatore ogni 17 bambini. Nella formazione dei 

gruppi classe si tenderà a privilegiare la logica dell’orizzontalità, quindi gruppi con alunni di età simile: un gruppo 

di alunni di quinta potrebbe essere unito a quelli di quarta, difficilmente a quelli di prima. 
Iscrizione e versamento quota di partecipazione: 

Per coloro che non avranno già provveduto durante l’incontro informativo di giovedì 19 maggio, le iscrizioni si 
terranno nelle giornate di: 

 
 venerdì 20 maggio dalle 10.00 alle 14.00 

 lunedì 23 maggio dalle 14.00 alle 18.00 

 martedì 24 maggio dalle 10.00 alle 14.00 

 

secondo una delle due modalità qui indicate:  
 quota intera euro 160,00,  

 prima rata euro 80,00 all’atto dell’iscrizione; seconda rata di ulteriori euro 80,00 a saldo entro e non oltre 

il 15/12/2016. 

 
L’adesione iniziale è impegnativa per tutto il periodo: non sono previste quote inferiori a quella annuale e 

nemmeno rimborsi per mancata frequenza. 
I versamenti andranno effettuati in contanti o presentando distinta di bonifico bancario presso il Centro Sociale nei 

giorni e orari sopra indicati. Coordinate bancarie: Banca Popolare dell’Alto Adige Soc.Coop.pa IBAN IT 23 B058 

5612 0011 3757 1273 708 intestato a Soc. Coop. Comunica ONLUS e come causale “Laboratori didattici a.s. 2016-
2017 (Nome del Bambino)”. 

Assicurazione:  
La quota è comprensiva anche della regolare polizza assicurativa per i partecipanti. 

Norme: 
Saranno esclusi dalla frequenza per un tempo definito dall’Amministrazione Comunale: 

 gli alunni non in regola con i versamenti delle quote contributive. 

 gli alunni che si comporteranno in modo incivile o irrispettoso verso gli educatori o gli altri alunni. 
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