
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Servizio intertempo scolastico di Quarantoli – A.S. 2018/2019 

 
 

        Al Presidente 

        COOP.VA SOCIALE “LA ZERLA” 
        Via XI Settembre 2001 n° 9 - Mirandola 
 

_l_  sottoscritt_  ______________________________ nat_ a ___________________  il ___________ 

residente a __________________ via ___________________  padre  madre  tutore dell’alunn__ 
 

I___________________________________________I 

(Cognome / in stampatello)       (Nome / in stampatello) 

nat_ a _________________________ prov. _______________  il ______________ residente a  

____________________________  via  ____________________ frequentante la classe  _______  della 

scuola ________________________________________________________; 

CHIEDE 

l’iscrizione dell_ stess_ al servizio  di  intertempo extrascolastico (dalle ore 13,00 alle ore 14.00) 

organizzato e gestito, in soluzione ludico ricreativa, dalla Cooperativa sociale “La Zerla” per l’A.S. 2018/’19 

DICHIARO 

di aver provveduto al pagamento anticipato della prima retta di accesso (gennaio-febbraio-marzo 2019) 

tramite bonifico bancario identificabile con il numero della distinta (ex CRO) n° _____________________ 

e/o con fotocopia della ricevuta bancaria di versamento; 

AUTORIZZO e DELEGO 

nella eventuale impossibilità di provvedere direttamente al ritiro pomeridiano dell’alunn__ le seguenti 

persone sollevando la Cooperativa “La Zerla” da qualsiasi responsabilità 

1) Nome ____________________ Cognome ____________________ Data di nascita ____________ 

2) Nome ____________________ Cognome ____________________ Data di nascita ____________ 

COMUNICO 

i sotto indicati recapiti telefonici per necessità comunicative da parte della Coop. La Zerla inerenti eventuali 

non prevedibili modifiche organizzative e funzionali del servizio 

1) Nome ____________________ Cognome ____________________ Cell. ____________________ 

2) Nome ____________________ Cognome ____________________ Cell. ____________________ 

 

Distinti saluti 

                   In fede 

Mirandola lì, _____________    ______________________________ 

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003; ex art. 7 D.lgs. 196/2003; acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le 

finalità indicate dalla legge  

 

Mirandola ____________________       Firma 
 

        ________________________________ 



                             

COMUNE di MIRANDOLA      Cooperativa sociale - Mirandola 
in collaborazione con 

DIEZIONE DIDATTICA di MIRANDOLA 

 
       Mirandola, 7 Gennaio 2019 
 
       Alla c.a. dei Genitori 
       dei bambini/alunni frequentanti 
       SCUOLA PRIMARIA STATALE 
       Q U A R A N T O L I__________ 

 

Servizio intertempo extrascolastico – A.S. 2018/2019 
 
 La Cooperativa sociale “La Zerla” di Mirandola organizza e gestisce, in collaborazione con il 
Comune di Mirandola e la Direzione didattica di Mirandola, i servizi di anticipo, intertempo e prolungamento 
extrascolastico presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Mirandola. 
 I servizi saranno strutturati sulla base di una specifica programmazione delle attività ludico 
ricreative e saranno gestiti da personale professionalmente preparato in grado di rispondere alle esigenze 
dei bambini. 
 

--------------------- PRIMARIA STATALE DI QUARANTOLI -------------------- 
   

Inizio  - 7 Gennaio 2019 (servizio programmato fino a mercoledi 5 giugno 2019) 
 

Orari  - dalle ore 12.30 alle ore 13.00 (attività di supporto al personale addetto alla mensa 
  presso i locali dell’attigua scuola dell’infanzia parrocchiale) 

 

-dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (attività ludico ricreativa extrascolastica organizzata 
 e gestite direttamente dalla Coop.va “La Zerla” presso i locali della Scuola primaria) 

 

Costo gestione - 12 € al mese per ogni bimba/o frequentante (valore determinato dai seguenti  
  principali costi: personale, polizze assicurative, materiale di largo consumo, ecc. 
  ricondotti ad una presenza media giornaliera di 55/65 bimbi/e… 

 

Retta/mese - 6 € a carico della Famiglia. (I restanti 6 € sono coperti da contributo comunale) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le quote mese, parimenti distribuite su sei mensilità, dovranno essere versate direttamente, in due 

soluzioni anticipate, alla Cooperativa “La Zerla” esclusivamente tramite bonifico bancario (specificando 
nome e cognome del bambino, scuola e classe frequentata) alle seguenti coordinate bancarie 

 

CARISBO – IT45 R063 8566 8507 5100 0003 815 
 
 

1a Rata: 18 €.  (per i mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo )  entro sabato 11 gennaio 2019 
 

2a Rata: 18 €.  (per i mesi di Aprile/Maggio/Giugno )  entro sabato 30 marzo 2019 
 

Non sono ammessi frazionamenti. Eventuali rimborsi per forzate e non previste assenze continuate 
superiori al mese vanno concordate con la direzione della Cooperativa “La Zerla” 
 

ISCRIZIONI 
L’iscrizione, sottoscritta da uno dei genitori o dal tutore, va effettuata su apposito modulo e 

consegnata esclusivamente agli operatori della Coop.va “La Zerla” presenti presso la scuola 
 

                                       entro e non oltre sabato 11 gennaio 2019. 
 

 Modalità e stampato per l’iscrizione sono disponibili nel sito   www.lazerlacoopsociale.it e presso 
la sede scolastica. L’ammissione al servizio è vincolata alla regolare presentazione della domanda. 

 

INFORMAZIONI 
 

Coop.va sociale “La Zerla” – Via XI Settembre 2001 n° 9 Mirandola – Tel.0535 21646 
lunedì / venerdì dalle 8.00 alle 12.00 - Ref.: Sig.ra Wendy – info@lazerlacoopsociale.it 

http://www.lazerlacoopsociale.it/
mailto:info@lazerlacoopsociale.it

