Comune di Cotignola | ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Scuola Arti e mestieri - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
_l_ sottoscritt __________________________________C.F._______________________
chiede che
il/la figliola ______________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ____________________
e residente a ____________________________________ prov_______
via ____________________________________ n. _____ tel. _________________
cellulare___________________ email ____________________________________
che nell'anno scolastico in corso frequenterà la classe ______ della scuola:
[ ] infanzia di Cotignola (materna) [ ] primaria di Cotignola (elementari)
[ ] secondaria primo grado (medie)
[ ] altro: _______________________________________________________
USUFRUISCA del servizio di ARTI E MESTIERI per il periodo ottobre-maggio
frequentando il seguente corso
> [da 5 a 11 anni]
• LUNEDÌ DALLE 14 ALLE 16 [ ]
• LUNEDÌ DALLE 16.30 ALLE 18.30 [ ]
• GIOVEDÌ DALLE 15 ALLE 16.30 (BARBIANO) [ ]
• VENERDÌ DALLE 14 ALLE 16 [ ]
> [da 14 a 19 anni]
• MERCOLEDI' DALLE 15.30 ALLE 17.30 [ ]
> [da 11 a 14 anni]
• GIOVEDI' DALLE 15.00 ALLE 17.00 [ ]
Si impegna al pagamento delle rette mensili (€ 15 al mese - dal 2° figlio 13 euro)
comprensive dei materiali utilizzati nei laboratori e di una lezione a cadenza settimanale
Data________________________ Firma______________________________________
Qualora il servizio non venga più utilizzato la disdetta deve essere fatta nell' apposito modello: la
retta sarà annullata dal mese successivo a quello della disdetta. Per il pagamento rivolgersi ad Area
Entrate Comunali Piazza Trisi 4 - 48022 Lugo Tel. 0545 38 584 - Fax 38 638 / email:
dalborgov@unione.labassaromgna.it oppure presso lo Sportello Socio-educativo (Cotignola, Piazza
Vittorio Emanuele II, 31" 2° piano) Tel. 05~5 908 872 - Fax 41574/ email:
sibonii@unione.labassaromagna.it
N.B. In base alle normative vigenti per il contenimento e la prevenzione da contagio da
Coronavirus, fino a nuove disposizioni, è richiesto agli iscritti e frequentanti i corsi, l’obbligo
di mascherina e di igienizzazione delle mani all’ingresso, e il mantenimento del
distanziamento interpersonale di un metro all’interno dei locali.
Per accedere ai corsi è necessaria la compilazione di un modulo di autocertificazione fornito
dalla scuola ed essere accompagnati da un genitore il primo giorno di lezione.

