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MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA 2021/2022 

“EMOZION…ARTI” da inviare a doposcuola.giallogioia@gmail.com 
Oggetto: DOPOSCUOLA SOVIZZO- NOME COGNOME BAMBINO 

 

  Io sottoscritto  

  genitore di  

  Codice fiscale figlio/a  

di anni             frequentante la classe                   scuola         Rodari        Chiesa 

Telefono E-mail 

  Indirizzo  

cod. fisc. del genitore a cui intestare la fattura 

CHIEDE 

Che il proprio figlio possa frequentare il servizio “Emozion…arti”  dal giorno _______ 

nei seguenti giorni: 

  Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì 

Orario entrata: 

  13:00 – 17:30    14:00 – 17:30 (dopo mensa) 

Orario uscita: 

  16.00    16.45  17.30 

  Entrata ore 16.00 (al termine del rientro pomeridiano) fino alle 17.30 nel giorno di 
________________________: 

A tal fine dichiara: 

 

 Di essere a conoscenza dei costi di frequenza; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuale assenza del figlio 

e/o eventuali cambiamenti nel modulo di iscrizione o integrazione di 

giorni; 

 Di impegnarsi a versare la quota mensile entro il 10 di ogni mese e di 
consegnare la ricevuta del pagamento all’educatrice. 

 
DATA  FIRMA   

 

Società Cooperativa Sociale 
380-2010035   doposcuola.giallogioia@gmail.com 

 

Concessionaria del servizio 
doposcuola per conto del 
Comune di Sovizzo (VI) 

 
PRESENTA 

dal 20 settembre 2021 all’8 giugno 2022 

“EMOZION…ARTI” 
Servizio di Doposcuola rivolto a tutti gli Alunni delle 

Scuole Primarie “D. Chiesa” e “G. Rodari” 

Presso la scuola Primaria “D. Chiesa” 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni entro il 13 settembre.  
Durante l’anno una settimana prima di iniziare il servizio 
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Costi 
 

Nella tabella di seguito sono riportati i costi del Servizio 
 

SETTEMBRE (due settimane) dalle ore 12.00 alle ore 17.30 – no rientri 
 

Costo mensile  
 2 giorni a 

settimana 

Costo mensile  
3 giorni a 

settimana 

Costo mensile 
 4 giorni a 

settimana 

Costo mensile  
5 giorni a 

settimana 

€55 ,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 

 
   DA OTTOBRE A GIUGNO 
 

Costo mensile  2 
giorni a 

settimana 

Costo mensile     
3 giorni a 

settimana 

Costo mensile 
 4 giorni a 

settimana 

€ 80,00 € 100,00 € 120,00 

 

   COSTO POST POMERIDIANO 16.00-17.30 
 

Costo mensile  1 
post 

pomeridiano a 
settimana 

€ 20,00 

 
 

SCONTO FRATELLI 20% SULLA RETTA DI FRATELLI/SORELLE ISCRITTI 
SUCCESSIVAMENTE AL PRIMO 

 
SCONTO IN CASO DI MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI 

 
LA RETTA NON COMPRENDE IL SERVIZIO DI REFEZIONE CHE È AFFIDATO DAL 
COMUNE DI SOVIZZO ALLA SOCIETÀ CAMST SCARL 

Cos’è 
 

Il servizio di doposcuola consiste in attività di assistenza allo studio ed allo 
svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di 
aggregazioni positive e di attività ludico-sportive. 
Il doposcuola “EMOZION…ARTI” mira a: 

 fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti; 

 offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione; 
 aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima. 

 

Cosa faremo 
 

Oltre allo svolgimento dei compiti verranno proposti ai ragazzi lo 
svolgimento di alcuni laboratori in modo tale da valorizzare i loro punti di 
forza. Tali laboratori verranno realizzati al termine del servizio compiti. 

 

GIORNI LABORATORI 

LUNEDI’ Il racconto delle muse 

MARTEDI’ L’arte a portata di mano 

MERCOLEDI’ Sport mix 

GIOVEDI’ Al di là del castello: miti e leggende 

VENERDI’ English 4 game 

 
 

Nel pieno rispetto delle norme ANTI COVID-19 
verrà applicato il protocollo anticontagio 

 

NEL SITO WWW.GIALLOGIOIA.IT (SEZIONE DOPOSCUOLA COMUNE SOVIZZO) 

SONO PRESENTI 

IL MODULO DELL’INFORMATIVA PRIVACY E 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

DA RESTITUIRE COMPILATI E FIRMATI 

http://www.giallogioia.it/
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