Istituto Comprensivo di Sovere
Cooperativa Sociale Sebina
Amministrazione Comunale di Sovere

DICHIARANO
DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DA PARTE DI COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP. A R.L. ONLUS CON SEDE IN CASTRO VIA ROCCA,9 C.F 01793420165 E,

ACCONSENTONO
al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed
alla comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e
per la durata precisati nell’informativa alla lettera A del paragrafo “Finalità del trattamento”.
Con riferimento alla lettera B del paragrafo “Finalità del
trattamento” dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 2016/679, ed
 ACCONSENTONO

NON ACCONSENTONO

alla realizzazione e pubblicazione di immagini e/o video per
uso interno ed esterno (es. cartellonistica)
Con riferimento alla lettera B del paragrafo “Finalità del
trattamento” dichiaro di aver ricevuto completa informativa
ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 2016/679, ed

 ACCONSENTONO

 NON ACCONSENTONO

alla realizzazione e pubblicazione di immagini e/o video finalizzati alla realizzazione calendari, alla pubblicazione su pagine social, ecc..

Data ____________ Firma* _____________________
Data ____________ Firma* _____________________

Istituto Comprensivo di Sovere
Cooperativa Sociale Sebina
Amministrazione Comunale di Sovere

Per maggiori informazioni contattare
Cooperativa Sebina

via Rocca 9, Castro

035983397

Scheda di PRE ISCRIZIONE

I sottoscritti______________________________
________________________________________
Residenti a _______________________________

Il servizio vuole offrire ai ragazzi della
scuola secondaria un’opportunità nuova
e preziosa di supporto per lo svolgimento dei compiti e uno spazio dedicato allo
studio. L’idea del piccolo gruppo ha l’obiettivo di favorire maggior attenzione
nell’individuare un metodo di studio vicino alle loro necessità. Svolgendo i compiti assegnati dalla scuola i ragazzi apprenderanno strategie utili per uno studio attivo che migliori la loro autonomia
e motivazione.

COSTI
Il costo del servizio per ogni iscritto è di
€60,00 mese da pagarsi in tre rate di
€160,00 ciascuna sul conto corrente intestato a Cooperativa Sociale Sebina
IBAN IT81U0311153170000000025924
precisando nella causale “SPAZIO COMPITI SOVERE e il nome e cognome del
minore”
I pagamenti dovranno essere effettuati
alle seguenti date:
1^ rata entro il 28/09/2020
2^ rata entro il 03/01/2021
3^ rata entro il 03/04/2021

in via _________________________n._________

Codice fiscale _____________________________
Genitori di _______________________________

Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 14.00 alle 17.00
alle scuole medie di
Sovere

nato a ________________il _________________

ISCRIZIONE

CHIEDONO

Il presente modulo di preiscrizione dovrà essere inviato alla mail:
educativa@cooperativasebina.it
entro e non oltre il giorno:

l’ammissione del proprio figlio/a al progetto Spazio
Compiti e Studio che avrà inizio lunedì 28 settembre
2020 e termine 31 maggio 2021.
AUTORIZZANO

21 settembre 2020
ll servizio avrà inizio solo al raggiungimento di numero 10 adesioni.
Verrà comunque inviata mail di conferma dell’avvio del servizio

frequentante la classe ______________________
presso la scuola ___________________________
Cell _____________________________________
Mail_____________________________________

Il/la proprio/a figlio/a a tornare a casa in modo
autonomo consapevole che lo stesso è sufficientemente responsabile da affrontare in maniera
autonoma il percorso di rientro e che tale percorso è sicuro
Autorizzano altresì la Cooperativa, nella persona del
coordinatore del servizio (e dei suoi collaboratori): a
coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori
per aggiornarci e migliorare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività del progetto stesso.

