
PROMEMORIA PER GLI ISCRITTI 
� Il corso ha durata annuale, da ottobre al termine dell’anno scolastico, e segue il calendario scolastico; nei periodi di chiusura della scuola 

per vacanze o festività il corso sarà sospeso; 
La quota di iscrizione al corso è di € 20,00 annuali (comprensive di assicurazione e contributo alle spese di sorveglianza, pulizia e 
amministrazione, più eventuali quote di affiliazione a società sportive);  

� La quota mensile di frequenza (2 h./sett.) è di € 40,00 o di € 55,00 ed è dovuta per 8 mesi (da ottobre a maggio) per intero 
indipendentemente dagli eventuali periodi di sospensione per vacanza o festività o dalla mancata frequenza; nulla sarà invece dovuto per le 
attività del mese di giugno (compresi gli eventuali saggi finali); 

� Le quote di iscrizione e frequenza non comprendono eventuali materiali e/o attrezzature necessarie per la frequenza del corso; 
� Il versamento delle quote (mensile o trimestrale) deve essere effettuato inderogabilmente entro il 5 di ogni mese, a mezzo c/c postale, 

codice IBAN: IT 48 F 03111 03255 000000000255 intestato a: I.C. “Borgoncini Duca”- Roma; sul bollettino deve essere 
obbligatoriamente riportata la seguente causale: “Plesso ………..– corso di ... – mese di ... – alunno...”; 

� Al  momento dell’iscrizione, comunicazione recapito telefonico e consegna certificato medico per attività sportive non agonistiche; 
� Il mancato versamento delle quote nei termini indicati potrà avere come conseguenza, a giudizio insindacabile della scuola, l’esclusione 

dell’alunno dall’attività; 
� le attività saranno avviate, di norma, con un minimo di 12 iscritti per attività e almeno 2 corsi avviati; fanno eccezione i corsi di strumento 

musicale e i corsi di lingua che prevedono una frequenza massima di 6 allievi per ora di lezione e almeno 2 corsi avviati; I bambini 
saranno prelevati direttamente all’uscita di scuola dagli operatori; non saranno ammessi ritardi all’uscita: gli eventuali ritardatari 
dovranno retribuire l’orario aggiuntivo del personale e, in caso di recidiva, potranno essere allontanati  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
    (staccare la parte interessata all’iscrizione e consegnarla firmata ai formatori o direttamente alla portineria della Scuola, entro il 28/09/2017) 

 
ISCRIZIONE ALUNNO A CORSO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE SCUOLA……………………: 

 
IO SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………IN QUALITA’ DI GENITORE  

DELL’ALUNNO/A…………………………………………………………………………………………………… …………………….. 

FREQUENTANTE LA CLASSE………….SEZ……………..DELLA SCUOLA…………………………………………………………, 

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL CORSO DI………………………………………………………………………………………………., 

NEI GIORNI…………………………………………………………………., DALLE ORE……………     ALLE ORE……………….. 

ACCETTANDO TUTTE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI CUI SOPRA. 

ROMA,……………………………….                                                             IN FEDE 
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