
COME ISCRIVERSI ?
L’iscrizione va effettuata quanto prima, per permettere al nostro staff una migliore organizzazione e comunque entro e non oltre sabato 
10 GIUGNO 2017, compilando il modulo di iscrizione (vedi retro) e allegando la ricevuta di pagamento. 
Il modulo compilato e la ricevuta di pagamento possono essere consegnati secondo una delle seguenti modalità: 
1- direttamente al nostro staff c/o il plesso scolastico della scuola primaria di Brugine dal lunedì al venerdì dopo le ore 16:30;
2- inviando la documentazione via E-MAIL all’indirizzo doposcuolasportivo@proceritasport.net

LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE RINNOVATE MENSILMENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
1- tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT34 G076 0112 1000 0006 5468 183, intestato a A.S.D. PROCERITASPORT   -
causale: Doposcuola Sportivo 2017/2018, cognome e nome del figlio/a, mese prescelto; 
2- tramite bollettino postale sul C/C postale n° 65468183, intestato a A.S.D. PROCERITASPORT 
- causale: Doposcuola Sportivo 2017/2018, cognome e nome del figlio/a, mese prescelto;
3- direttamente al nostro staff c/o il plesso scolastico della scuola primaria di Brugine dal lunedì al venerdì dopo le ore 16:30. 

INFORMAZIONI
Tel 340.73.900.14 - www.proceritasport.net 

email:  doposcuolasportivo@proceritasport.net

DOPOSCUOLA SPORTIVO A.S. 2017-2018

SERVIZI E TARIFFE

CHE COS’È - Il Doposcuola Sportivo si propone come un centro di
aggregazione nel quale i bambini ed i ragazzi delle scuole primarie possono
svolgere i compiti per casa e praticare una sana attività sportiva.
Il servizio prevede un momento di accoglienza al termine dell'orario
scolastico, la consumazione del pasto, lo svolgimento dei compiti per casa
e la pratica di attività motorio-sportive. In tutti questi momenti vi è la
presenza di personale qualificato che si occupa di diversificare le attività
didattiche e motorio-sportive adattandole alle diverse età dei partecipanti.
Si potranno inoltre sperimentare differenti discipline sportive.
A CHI È RIVOLTO - Il servizio è aperto agli alunni che frequentano tutte
le classi della scuola primaria, residenti e non nel Comune di Brugine.      Il
servizio viene esteso anche per gli alunni frequentanti le scuole “MEDIE”. 
DOVE E QUANDO - Il servizio viene attivato presso il plesso scolastico
della scuola primaria di Brugine "C. Goldoni"; per le attività di carattere
sportivo è previsto l'utilizzo della palestra adiacente e/o della sala
polivalente. Si svolge in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle
ore 12:30/40 alle ore 16:30 con la possibilità di prolungamento dell’orario
fino alle 17:30. Il servizio di Doposcuola Sportivo segue il calendario
scolastico con inizio nel mese di settembre 2017 e termine nel mese di
giugno 2018. 

in colaborazione con

A.S.D. PROCERITASPORT

COMUNE DI BRUGINE



MODULO DI ISCRIZIONE PER DOPOSCUOLA SPORTIVO A.S. 2017/2018

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________________

Codice fiscale    

GENITORE DI

nome figlio/a________________________________________________________________

nato/a _________________il__________residente in via______________________________

n°_________Comune di ______________________________ Prov. ____________________

Recapiti telefonici ____________________________________________________________

E-mail (leggibile) _____________________________________________________________

Frequentante la classe (A.S. 2017/2018) ________della scuola PRIMARIA/MEDIA di   ____________

CHIEDE 

di iscrivere il/la figlio/a al Doposcuola Sportivo nei giorni di (barrare le caselle interessate):

presso le scuole primarie di Brugine per il mese di (barrare le caselle interessate):

di pranzare (barrare la casella interessata): 

� PRANZO AL SACCO (supplemento di € 1,00 a pasto) � SERVIZIO MENSA (supplemento di € 4,25 a pasto)

di scegliere la seguente tipologia di pagamento (barrare la casella interessata): 

� REGIME FORFETTARIO  � REGIME DIFFERENZIATO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che mio figlio/a viene ripreso/a in consegna al termine delle attività da
(indicare nominativi adulti):

_________________________________________________________________________

NOTE INFORMATIVE

In questo spazio è possibile annotare situazioni particolari relative ad allergie, intolleranze alimentari, forme asmatiche e
quant’altro possa esserci utile conoscere per evitare disagi a vostro/a figlio/a.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALLA LEGGE VIGENTE SULLA PRIVACY

E
Ai sensi della legge vigente sulla Privacy nonchè delle ulteriori disposizioni di legge in materia, l’A.S.D Proceritasport all’utilizzo in forme
audiovisive e fotografiche dell’ immagine di mio/a figlio/a, per usi consentiti dalla legge e senza offesa del buon costume e della morale
individuale e all’utilizzo dell’immagine per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante il doposcuola.

Data _________________ Firma_______________________________

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI ’

Settembre
2017

Ottobre
2017

Novembre
2017

Dicembre
2017

Gennaio
2018

Febbraio
2018

Marzo
2018

Aprile
2018

Maggio
2018

Giugno
2018


