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Pomeriggi all’Isola  
dal 17 Settembre 2017 al 7 Giugno 2018 

L’Isola -  Centro Ricreativo Culturale 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A _______________________________________________ 
Codice Fiscale (del minore) _________________________________________________________________ 
nato a ___________________________ il ____________ e residente a _______________________________ 
in Via __________________________ cap ___________frequentante la Scuola_____________Classe______  
Tel. abitazione _____________ Cell. mamma ________________ Cell. papà__________________________ 
Eventuali altri recapiti ___________________indirizzo mail_______________________________________ 
Il sottoscritto______________________________________________________________  chiede 
di poter far partecipare il proprio figlio/a all’attività “Pomeriggi all’Isola” organizzata dalla Coop. 
Sociale Seacoop presso L’isola Centro Ricreativo Culturale, Via Giovanni XXIII, nei seguenti giorni: 
 
3 pomeriggi settimanali Lunedì, Mercoledì e Venerdì (dalle 14.00 alle 16.30) € 40,00 mensili £           
Settembre £ Ottobre £ Novembre £ Dicembre £ Gennaio £ Febbraio £ Marzo £ Aprile £ Maggio £ 

2 pomeriggi settimanali  (dalle 14.00 alle 16.30) € 27,00 mensili Lunedì £ Mercoledì £ Venerdì £ 
Settembre £ Ottobre £ Novembre £ Dicembre £ Gennaio £ Febbraio £ Marzo £ Aprile £ Maggio £ 

1 pomeriggio settimanale  (dalle 14.00 alle 16.30) € 15,00 mensili Lunedì £ Mercoledì £ Venerdì £ 
Settembre £ Ottobre £ Novembre £ Dicembre £ Gennaio £ Febbraio £ Marzo £ Aprile £ Maggio £ 

3 prolungamenti pomeridiani Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.30 alle 17.30 €24,00 mensili £          
                                                                                                          dalle 17.30 alle 18.00 €12 mensili £ 
2 prolungamenti pomeridiani dalle 16.30 alle 17.30 €16,00 mensili Lunedì £ Mercoledì £ Venerdì £ 
                                                     dalle 17.30 alle 18.00 €8 mensili £ Lunedì £ Mercoledì £ Venerdì £      

1 prolungamento pomeridiano dalle 16.30 alle 17.30 €10,00 mensili Lunedì £ Mercoledì £ Venerdì £ 
                                                       dalle 17.30 alle 18.00 €5 mensili £ Lunedì £ Mercoledì £ Venerdì £     

5 prolungamenti pomeridiani dalle 16.30 alle 17.30 € 32,00 mensili; dalle 17.30 alle 18.00 € 16,50 mensili 

NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 LA TARIFFA E’ LA META’ E NEL MESE DI GIUGNO 2018 E’ UN 

QUARTO  DELLE TARIFFE MENSILI SOPRAINDICATE. 

Alle ore 14  (nelle giornate delle attività integrative) e alle ore 16.30 (nelle giornate del  martedì e del 

giovedì) è previsto, da parte degli educatori dell’Isola,  il ritiro e l’accompagnamento all’Isola dei 

bambini sia dalla Scuola Ciari che dalla Scuola Minghetti. Il servizio segue il calendario scolastico. 
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Le iscrizioni dovranno pervenire alla Seacoop via fax nr. 0542-644015 o via mail lisola@seacoop.coop; per 
informazioni sul calcolo della tariffa  chiamare gli uffici di Seacoop e chiedere della Sig.ra Nizia Martino 
(0542-643543 e 3460822611) nizia.martino@seacoop.coop. 
SCONTI   

- 10% sulla retta del secondo fratello 
- 5% a chi effettua il pagamento  in un’unica soluzione del periodo settembre-dicembre 2017 e gennaio- giugno 

2018 ( invece che mese per mese) 
 

Non è previsto il rimborso della tariffa pagata. 
	
La modalità di pagamento é mediante bonifico bancario: 
BCC RAVENNATE IMOLESE 
IT 76 O 08542 21002 056000148307 ( indicare nella causale il nome del minore  e il turno a cui si riferisce il 
pagamento)  
 
La  fattura verrà intestata al   bambino/bambina  frequentate il servizio pomeriggi all’isola. 
 
Il primo giorno di frequenza occorre presentare  il bollettino di avvenuto pagamento mensile o periodico (sett-dic e 
gen-giu)  dei giorni prenotati. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento comporterà la non 
ammissione al servizio. 
 
 
Delega le seguenti persone al ritiro del proprio/a figlio/a 
 

1) ________________________nr documento di riconoscimento_______________________ 
2) ________________________nr documento di riconoscimento_______________________ 

 
 
 
autorizza il proprio/a figlio/a 
1) a comparire nelle foto e/o riprese video che gli educatori dell’Isola utilizzeranno a fini documentativi a 

corredo dell’attività svolta nel periodo di frequenza, nel rispetto del D.lgs 196/03; 
2) l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del Dlgs 196/03; 

 
 
 
Data_________________________      Firma________________ 
 
 


