
Asociación Extraescolar  
 609171775 Rosaria -  a.e.arcoiris@gmail.com 

www.asociacionextraescolararcoiris.com 
 
 

MODULO ISCRIZIONE 4 – 5  ANNI 
 

Dal …….. settembre 2018 al 27 giugno 2019 
 
Inviarlo tramite posta elettronica entro il 31 agosto 2018  
Per ulteriori informazioni ci potete contattare tramite posta elettronica o telefono  

 

Non si accettano iscrizioni inviate come fotografia 
 

Classe  4 – 5  Maestra..............................................  
 

Compilare il presente modello in MAIUSCOLA 
 

Io sottoscritto/a...................................................................................... dichiaro 
 

 

DATI GENERALI DELL’ALUNNO 
 

 
 

DATI GENERALI PADRE 
 

 

 
 

DATI GENERALI MADRE 
 

 

 

 

COGNOMI NOME 

DATA DI NASCITA 

INDICARE INTOLLERANZE/ ALLERGIE ALIMENTARI O A MEDICINALI: 

 

P.S. Allegare certificato medico/ Adjuntar informe médico 

FRATELLI CHE FREQUENTANO ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE  

 

COGNOMI NOME 

CELLULARE TELEFONO LAVORO 

TELEFONO CASA E-MAIL 

COGNOMI NOME 

CELLULARE TELEFONO LAVORO 

TELEFONO CASA E-MAIL 

http://www.asociacionextraescolararcoiris.com/


Servizio –mensa  dalle ore 13.50 alle ore 15.20 
 
Desidero che mio/a figlio/a usufruisca: 
-  del serv-mensa: 
 

SERV.-MENSA h 13.50 – h 15.20 
  QUOTA ANN. SI NO 

5 giorni/settimanali  € 1700   
4 giorni/settimanali  € 1385   
3 giorni/settimanali  € 1062   
2 giorni/settimanali  € 709   
1 giorno/settimanale  € 360   

 
Servizio mensa indicare  con una crocetta il/i  giorno/i: 
 

LUNEDÍ        MARTEDÍ           MERCOLEDÌ                   GIOVEDÏ                    VENERDÍ 

 
 
 

h 15.20-15.30 organizzazione dei bambini per la attività seguente 

ATTIVITÀ h 15.30 - 16.30 

- che partecipi alle seguenti attività: 

Indicare con una crocetta la/e attività scelte: 
 

   
ATTIVITÀ 

 

ATTIVITÀ 
 

ATTIVITÀ 
QUOTA 

ANN. 
 

SI 
 

NO 

  … al 21 settembre 24 sett- 7 giugno 10 -27 giugno    

LUNEDÌ 1/h set. Teatro in inglese Inglese Teatro in inglese € 280   

LUNEDÌ 1/h set. Logi-giocando Logi-giocando Logi-giocando € 250   

LUNEDÌ/MERCOLEDÍ 2/h set. Teatro in inglese Inglese Attività manuali € 550   

MARTEDÌ/GIOVEDÍ 2/h set. Gym-gioco Gym-gioco Gym-gioco € 380   

MERCOLEDÌ 1/h set. Attività manuali Teatro in inglese Attività manuali € 280   

VENERDÌ 1/h set. Scienza in gioco Scienza in gioco Scienza in gioco € 280   
 

ATTIVITÀ h 16.30 - 17.30 
 

Indicare con una crocetta la/e attività scelte: 
 

   
ATTIVITÀ 

 
ATTIVITÀ 

 
ATTIVITÀ 

QUOTA 
ANN. 

 
SI 

 
NO 

  … al 21 settembre 24 sett- 7 giugno 10 -27 giugno    

LUNEDÌ 1/h set. Teatro in inglese Inglese Teatro in inglese € 280   

LUNEDÌ 1/h set. Logi-giocando Logi-giocando Logi-giocando € 250   

MARTEDÌ 1/h set. Gym-gioco Pre-danza Gym-gioco € 250   

MARTEDÌ 1/h set. Gym-gioco Scienza in gioco Gym-gioco € 250   

MERCOLEDÌ 1/h set. Scienza in gioco Teatro in inglese Scienza in gioco € 280   

GIOVEDÍ 1/h set. Gym-gioco Gym-gioco Gym-gioco € 200   

VENERDÍ 1/h set. Giocolando Giocolando Giocolando € 250   

 
Le attività saranno avviate se il numero di iscritti è di 6/8bambini/e 
 

 Si autorizza la realizzazione e la riproduzione di immagini fotografiche e video di mio/a figlio/a 
per uso didattico ed educativo, all’interno delle attività svolte nel contesto e la diffusione solo 
tra i genitori e monitori 

NO SI 



INDICARE LA FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA 
 
 

Iscrizione € 30 (allegare la ricevuta al modulo di iscrizione e mandarla per e-mail) 
 
 

TITOLARE DEL CONTO:   “ASOCIACION EXTRAESCOLAR ARCO IRIS” 
C/C nº:     “LA CAIXA” ES04 2100 4738 7302 0004 9314 
 

CAUSALE:    A.S.2018_19 CORSO DI……...... - ALUNNO: (nome e cognome)  
 

Versamento 

In un’unica quota entro il 29 ottobre 2018 
 (Ingreso de la cuota en una única solución)  
 

In tre quote sul conto corrente della “Asociación” 
29 ottobre 2018 - 14 gennaio 2019 - 25 marzo 2019 
(Ingreso en 3 cuotas en la cuenta corriente de la Asociación) 
 

Domiciliazione bancaria  
 

 In un’unica quota il entro il 29 ottobre 2018 
 (Ingreso de la cuota en una única solución)  
 

In tre quote (quota annuale minimo 300 €) 
29 ottobre 2018 - 14 gennaio 2019 - 25 marzo 2019 
 (En 3 cuotas - cuota anual mínimo 300 €) 

 

Indicare i seguenti dati: 
 
TITOLARE DEL CONTO         _____________ 
(Titular de la cuenta)               
BANCA  
(Banco) ________________________________________________________________________ 
 
NUMERO C/C  __________________________________________________________________ 
 
CONSIDERAZIONI: 

 Mi impegno al pagamento delle quote previste e far pervenire le ricevute del versamento (tramite e-mail). 

 Ho letto ed accetto i “Termini e condizioni generali” relative alle attività extrascolastiche e ai servizi offerti 
dall’“Asociaciónextraescolararcoiris”. Tutte le informazioni le troverete nella pagina web: 
www.asociacionextraescolararcoiris.com/terminos-condiciones-generales 

 Allegare fotocopia: Dni – Carta d’identità – Passaporto, di uno dei genitori. 

 In caso non siano i genitori a riprendere il bambino/a si prega di richiedere il modulo “delega uscita” prima 
dell’inizio del corso. 

 
Les informamos que los datos de carácter personal de los alumnos/as y familiares que disponemos como consecuencia de 
la relación que tenemos con Ustedes serán actualizados e incluidos en el Fichero de Alumnos, titularidad de la Asociación 
Extraescolar Arco iris, creado para las gestiones administrativas internas de la Asociación y las actividades que organiza.  
Si lo desea puede ejercer sus derechos en materia de privacidad y protección de datos mediante solicitud escrita al 
responsable del fichero en la siguiente dirección postal: Calle Augusto Figueroa 5, 2º I - 28004 Madrid (Att. Dña. Natali 
Mariarosaria). 

 
MADRID ............................      FIRMA   
  

http://www.asociacionextraescolararcoiris.com/terminos-condiciones-generales

