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Compilare una scheda per ogni bambino/a con i dati di entrambi i genitori.
La scheda va consegnata presso la segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo di Zevio.

Il sottoscritto
nato a

il

residente in via
C.A.P.
tel.

n°
Comune
cell.

Prov.
mail:

e

la sottoscritta
nata a

il

residente in via
C.A.P.
tel.

n°
Comune
cell.

Prov.
mail:

chiedono di aderire all’Associazione “Una Finestra sul Mondo” a seguito della
frequenza del proprio/a figlio/a alla Scuola Elementare di Volon di Zevio
Nome figlio/a
nato/a a
residente in via
C.A.P.
Comune

classe
il
n°
Prov.

La sottoscrizione della presente domanda è valida per l’intero percorso scolastico presso la Scuola
Elementare di Volon di Zevio.
La sottoscrizione del presente modulo costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali
come da D.Lgs. 196 del 30/06/2003, esclusivamente per quanto concerne l’espletamento delle
finalità dell’Associazione.
Data ____________________firma per accettazione____________________________________
firma per accettazione____________________________________
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../.
Note informative
Si ricorda che l’ora di refezione per i bambini che frequentano la scuola elementare di Volon fa
parte di un programma di “educazione alimentare” inserito all’interno dell’orario scolastico,
regolato e controllato secondo normativa vigente.
NON E’ POSSIBILE PERTANTO CONSIDERARE LA FREQUENZA PRESSO LA SCUOLA DI
VOLON IN MODO DISGIUNTO DALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA.
Il servizio mensa è gestito dall’Associazione “Una Finestra sul Mondo”, associazione di volontariato
formata dai genitori dei bambini che frequentano la scuola.
L’iscrizione in qualità di socio e il funzionamento della stessa sono regolati dallo Statuto societario,
scaricabile dal sito dell’associazione.
Nel caso in cui l’alunno/a necessiti di dieta speciale per motivi di salute, il genitore dovrà farne
opportuna segnalazione compilando l’apposito modulo.
L’iscrizione all’Associazione comporta il versamento di una quota annua, il cui ammontare è stabilito dal
CdA dell’associazione come da statuto.
La quota totale è di 670 €/anno (importo attualmente in vigore, soggetto a possibile variazione) da versare
mediante bonifico bancario.
codice IBAN per i versamenti: IT 68 E 05034 59970 000000034561
IMPORTANTE: nella causale di pagamento è NECESSARIO indicare il COGNOME e NOME
dell’ALUNNO e la CLASSE di appartenenza.
Sono possibili diverse modalità di pagamento della quota associativa:
 rata unica di € 670 entro il 10 ottobre
 2 rate, la prima di € 350 entro il 10 ottobre e la seconda di € 320 entro il 10 gennaio
 7 rate, la prima di € 190 entro il 10 ottobre e le successive 6 rate di € 80 entro il 10 di ogni mese fino
ad aprile.
 8 rate, la prima di € 110 € entro il 10 ottobre e le successive 7 rate di € 80 euro entro il 10 di ogni mese
fino a maggio (OPZIONE VALIDA SOLO PER CHI HA ISCRITTO 2 O PIU’ FIGLI NELLO
STESSO ANNO SCOLASTICO).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito all’indirizzo www.unafinestrasulmondo.it

