
Oratorio “San Filippo Neri” 
Circolo Culturale Sportivo Parrocchiale 

Centro Sportivo Italiano - Parrocchia San Giovanni Battista 

Via Gazzotti, 1 - 29015 - Castel San Giovanni – Tel. 0523/842646 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tobia AbilMente LAB 
2020 – 2021 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________ il ______________________________________ 

residente a ____________________________________________ via/piazza ______________________________________________ 

tel. (Per comunicazioni urgenti) _____________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________________ il ______________________________________ 

residente a ____________________________________________ via/piazza ______________________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2020/21 la classe ____________________ sezione __________________________ 

della scuola ______________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

1) L’ammissione del proprio figlio/a al servizio di doposcuola con fruizione della seguente tipologia 
di servizio:  

 AbilMente LAB (medie) dalle ore 15:00 alle 17:00 lunedì, mercoledì, venerdì         €150,00 

 AbilMente LAB (medie) + 2 pomeriggi doposcuola tradizionale          €200,00 

 AbilMente LAB (elementari) dalle ore 17:00 alle 18:30 lunedì, mercoledì. venerdì         €120,00 

 AbilMente LAB (elementari) + 2 pomeriggi doposcuola tradizionale          €170,00 

 

(Riservato ai ragazzi delle medie) servizio mensa dalle ore 13:00 alle 15:00      €5 a pasto 

Frequenza servizio mensa (specificare i giorni) _______________________________________ 

_______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

 

I pomeriggi di assenza non potranno essere recuperati e la quota versata non verrà restituita 
(situazioni specifiche verranno discusse con il Responsabile del Progetto) 
 

 

FIRMA 

_______________________  



1) L’applicazione della riduzione del 30% della tariffa in quanto nello stesso anno scolastico altri figli 
usufruiscono del medesimo servizio di doposcuola:  
Nome e cognome degli iscritti e tipo di scuola frequentata 

________________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________________ ________________________________________________ 

________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

2) Che al termine del servizio di doposcuola:  

 il proprio figlio lasci autonomamente i locali del doposcuola, senza essere prelevato dai genitori 

 il proprio figlio non sia autorizzato a lasciare i locali del doposcuola senza la presenza dei genitori 

 

Si segnalano eventuali nominativi delle uniche persone diverse dai genitori autorizzate a prelevare il 
minore:  
1) ______________________________ nato a ___________________________ il_______________________ tel. ___________________ 

2) ______________________________ nato a __________________________ il_______________________ tel. ___________________ 

3) ______________________________ nato a __________________________ il_______________________ tel. ___________________ 

 

DICHIARA 

 

1) Di essere a conoscenza che l’ammissione definitiva alla fruizione del servizio è subordinata: 
a. alla positiva valutazione dell’esito del periodo di inserimento (primo mese di frequenza del 

minore), nel quale il personale educativo valuterà il comportamento del minore e 
verificherà l’attitudine dello stesso a partecipare alle attività del doposcuola; 

b. qualora al termine del periodo di inserimento, la valutazione fosse negativa, il responsabile 
del servizio di doposcuola, previa comunicazione ai genitori, non confermerà l’iscrizione al 
servizio; 

c. all’effettiva attuazione del servizio orario proposto, subordinata al numero delle adesioni. 
 

2) Di essere a conoscenza che la tariffa mensile di iscrizione deve essere versata anticipatamente alla 
fruizione del servizio del mese a cui si riferisce presso l’oratorio San Filippo Neri, nei giorni di 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ dalle 17.00 alle 19.00 dell’ultima settimana di ogni mese, 
e che: 

a. La quota deve essere versata in misura intera. 
b. I risarcimenti per le assenze al servizio mensa avranno luogo solo se tale assenza verrà 

comunicata entro e non oltre le ore 11:00 del giorno stesso, in modo da poterlo comunicare 
in tempo utile alla cuoca.  

c. I risarcimenti delle giornate di doposcuola, saranno rimborsati per i ragazzi iscritti 
mensilmente, solo se le assenze supereranno i 5 giorni consecutivi. 

 

3) Di impegnarsi a comunicare preventivamente ai responsabili del servizio di doposcuola:  
a. l’eventuale ritiro del minore dal servizio di doposcuola; 
b. eventuali variazioni nella frequenza del minore al servizio di doposcuola; 
c. periodi di assenza prolungata del minore dal servizio di doposcuola; 
d. qualsiasi variazione alle richieste sopra esposte. 

 

4) Di essere a conoscenza che, qualora il minore si rendesse responsabile di comportamenti lesivi del 
diritto degli altri bambini/ragazzi di fruire del servizio di doposcuola, o tali da compromettere il 
regolare svolgimento, la famiglia verrà informata dei fatti e invitata ad esercitare la propria 
autorità per evitare il ripetersi di tali episodi. In caso di comportamenti gravi o reiterati, i 
responsabili del servizio potranno intervenire con provvedimenti disciplinari (sospensione della 



fruizione del servizio per un periodo concordato; esclusione dalla fruizione del servizio e richiesta 
di risarcimento per eventuali danni materiali subiti). 

 

5) Di aver informato i responsabili del doposcuola, all’atto della richiesta di iscrizione del minore al 
servizio stesso, di tutte le indicazioni sanitarie e giuridiche ritenute indispensabili alla tutela del 
minore e di averle riportate nell’apposito modulo informativo. 

 

 

FIRMA 

________________________ 

 

Castel San Giovanni, _____________________________ 


