ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121

Bologna

tel. 051/248407 - fax 051/243588

www.ic18bo.it

ISTRUZIONI PER L’ADESIONE E IL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE
L’I.C.18 ha organizzato anche per l’anno scolastico 2017/2018 attività integrative dell’orario scolastico.
Tramite pubblico bando le attività sono state assegnate alla società GIROTONDO (attività espressive) e
A.S.D.SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI (attività motoria)
Tale offerta si attiverà esclusivamente per gruppi di 15 alunni.
L’iscrizione si intende effettuata al versamento della prima rata della quota prevista.
Il versamento per quanto riguarda l’attività motoria va effettuato sul conto corrente bancario intestato a
A.S.D.SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI – IBAN: IT76A0707236910041000143044
Sul bonifico andranno indicati:
- il cognome e nome dell’alunno/a
- la classe. La sezione e la scuola che frequenterà nell’a.s. 2017/2018 (per gli alunni di classe 1° indicare
solo 1)
- il tipo di attività alla quale si vuole aderire (ESPRESSIVA O MOTORIA)
Infine sarà necessario compilare il relativo modulo di iscrizione che troverete sul sito del IC 18 ed anche alla
pagina www.scuoladisportcinquecerchi.it/scuole. Il modulo andrà successivamente inserito nell'urna sistemata
nell'atrio della Scuola.
Si indica il prospetto delle attività e delle relative quote:

Scuola DE AMICIS

Scuola MONTERUMICI

classi

Quota attività motoria

1° rata
30 giugno

2° rata
01 settembre

1° - 2°

€ 100

70€

30€

3° - 4° - 5°

€ 100

70€

30€

3°

€ 100

70€

30€

4° -1°

€ 100

70€

30€
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SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
ATTIVITA’ SPORTIVE di ampliamento dell’offerta formativa
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 saranno organizzate attività sportive di ampliamento dell’offerta formativa,
anche in risposta alle esigenze manifestate dalle famiglie, in orario extrascolastico (16,30/17.45)
Le attività saranno svolte dalla Associazione Sportiva Scuola di Sport Cinque Cerchi.
Le attività sono le seguenti:
MARTEDI’
LUNEDI’
Ore 16.30 – 17,45
Ore 16.30 – 17,45
Corso di Mini
Basket

Corso MiniVolley
Classi 3^,4^,5^

MERCOLEDI’
ore 16,30 – 17,45

GIOVEDI’
Ore 16.30 – 17,45

VENERDI’
Ore 16.30 – 17,45

Precedenza attività
motoria scuola
dell’infanzia

Corso MiniVolley
Classi 1^,2^

Corso di Hip Hop

Corso Volley dalla 1° alla 5° - frequenza monosettinanle. Un pomeriggio dedicato al biennio; un altro pomeriggio
al triennio.I bambini verranno coinvolti in una attività di avviamento alla pallavolo, seguiti da insegnanti qualificati
dello Staff 5 Cerchi.
Corso di Mini Basket dalla 1° alla 5° - frequenza monosettinanle. I bambini verranno coinvolti in una attività
seguiti da insegnanti qualificati dello Staff 5 Cerchi. In caso di numeri elevati, gli alunni verranno suddivisi in due
gruppi in base all'età
Corso Hip Hop dalla 1° alla 5° - frequenza monosettimanale per tutte le età (se necessario gli alunni verranno
organizzati in due gruppi con la presenza di 2 istruttori).
Gli alunni, con delega dei genitori, potranno essere ritirati direttamente dall’istruttore al termine delle
lezioni.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 21 settembre 2017 compilando il modulo allegato alla presente e
scaricabile dal sito dell’Istituto (www.ic18bo.it) oppure dalla pagina www.scuoladisportcinquecerchi.it/scuole . Le
attività inizieranno invece il 25 Settembre 2017.
La quota annua per ciascuna attività è di 90 € ad alunno. La quota di iscrizione individuale è da versare sul conto
corrente bancario intestato a A.S.D.SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI – IBAN: IT76A0707236910041000143044
La causale dovrà contenere:
- il cognome e nome dell’alunno/a
- la classe. La sezione e la scuola che frequenterà nell’a.s. 2017/2018
- il tipo di CORSO al quale si vuole aderire

Il modulo di iscrizione unitamente ad una copia del bonifico comprovante l’avvenuto pagamento dovranno essere
inseriti nell’apposita urna posta nell’atrio della scuola.
I corsi saranno attivati con un minimo di 12 partecipanti.

A.S.D. SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI
Via Garibaldi 45; 40061 Minerbio(BO)
P.IVA – C.F. 02693981207
Tel 3808955887 Fax 051877301
Mail info@scuoladisportcinquecerchi.it

MODULO ISCRIZIONE 2017/18
Nome

Cognome

nato a

prov.

e residente a

Il
CAP

in via/piazza

tel. abitazione

E – mail
Cellulare 1

Cellulare 2

chiede di essere iscritto all’A.S.D SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI per l’anno 2017 /18

Data

Firma
(per i minorenni firma di chi ne fa le veci)

INFORMATIVA e CONSENSO PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti, saranno trattati in forma cartacea, informatica o telematica, per finalità informative e divulgative della nostra
attività professionale, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è Zamboni Paolo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 potete esercitare ogni diritto previsto dall’art 7; in particolare è vostro diritto ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati, ovvero la loro la cancellazione o trasformazione in forma anonima; l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Data

Firma
(per i minorenni firma di chi ne fa le veci)

TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Gli esercenti la potestà sul minore, s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione
di eventuali fotografie o riprese audiovideo, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o
riprese audiovisive non darà diritto ad alcun compenso.
L’organizzazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che
riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del
minore, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione delle
immagini.
Data

Firma
(per i minorenni firma di chi ne fa le veci)

NOME , COGNOME E CODICE FISCALE DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA RICEVUTA:

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE MOTORIE
I.C. 18 BOLOGNA 2017/ 18
Io Sottoscritto:
genitore dell'Alunno/a:
−

nato/a il:

classe:

desidero iscrivere mio figlio/a al servizio di assistenza al pasto e/o attività integrative secondo le
seguenti modalità:

Marcare con una X l’opzione desiderata nelle colonne grigie(più opzioni possibili)
DE AMICIS
ATTIVITA' MOTORIA MARTEDI 14 - 16

€ 100

ATTIVITA' MOTORIA VENERDI 14 - 16

€ 100

ATTIVITA' MOTORIA MARTEDI + VENERDI 14 - 16

€ 200

I costi indicati in tabella corrispondono alla quota di iscrizione annuale, da versare in un'unica soluzione.
I servizi inizieranno a partire dal 15 Settembre 2017, per terminare il 7 Giugno 2018.

−

autorizzo gli istruttori della A.S.D.SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI a ritirare mio figlio/a alle ore
alle ore 14 per lo svolgimento delle suddette attività;

−

delego per il ritiro di mio figlio/a all'uscita dalle suddette attività le seguenti persone:

1)Nome

Cognome

N. Carta Identità

2)Nome

Cognome

N. Carta Identità

3)Nome

Cognome

N. Carta Identità

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

___________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI: Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere inserito,UNITAMENTE A UNA COPIA
DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO della 1° rata di iscrizione di € 70, nell’apposita urna nell’atrio
della scuola entro il 30 Giugno 2017. La 2° rata andrà invece versata entro il 1 Settembre 2017.
La quota di iscrizione individuale è da versare sul conto corrente bancario intestato a A.S.D.SCUOLA DI
SPORT 5 CERCHI – IBAN: IT76A0707236910041000143044; Causale: “Iscrizione attività

motoria integrativa De Amicis di.....(nome e cognome alunno).

Per programma dettagliato dell’attività ed ulteriori informazioni
www.scuoladisportcinquecerchi.it/scuole

A.S.D. SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI
Via Garibaldi 45; 40061 Minerbio(BO)
P.IVA – C.F. 02693981207
Tel 3808955887 Fax 051877301
Mail info@scuoladisportcinquecerchi.it

MODULO ISCRIZIONE 2017/18
Nome

Cognome

nato a

prov.

e residente a

Il
CAP

in via/piazza

tel. abitazione

E – mail
Cellulare 1

Cellulare 2

chiede di essere iscritto all’A.S.D SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI per l’anno 2017 /18

Data

Firma
(per i minorenni firma di chi ne fa le veci)

INFORMATIVA e CONSENSO PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti, saranno trattati in forma cartacea, informatica o telematica, per finalità informative e divulgative della nostra
attività professionale, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è Zamboni Paolo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 potete esercitare ogni diritto previsto dall’art 7; in particolare è vostro diritto ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati, ovvero la loro la cancellazione o trasformazione in forma anonima; l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Data

Firma
(per i minorenni firma di chi ne fa le veci)

TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Gli esercenti la potestà sul minore, s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione
di eventuali fotografie o riprese audiovideo, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o
riprese audiovisive non darà diritto ad alcun compenso.
L’organizzazione deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che
riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del
minore, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione delle
immagini.
Data

Firma
(per i minorenni firma di chi ne fa le veci)

NOME , COGNOME E CODICE FISCALE DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA RICEVUTA:

MODULO ISCRIZIONE CORSI DANZA E SPORT I.C. 18 BOLOGNA 2017/ 18
Io Sottoscritto:
genitore dell'Alunno/a:
−

nato/a il:

classe:

desidero iscrivere mio figlio/a al servizio ai corsi di danza e sport secondo le seguenti modalità:

Marcare con una X l’opzione desiderata nelle colonne grigie(più opzioni possibili)
DE AMICIS
BASKET LUNEDI 16,30 – 17,45

€ 90

VOLLEY MARTEDI 16,30 – 17,45

€ 90

VOLLEY GIOVEDI 16,30 – 17,45

€ 90

HIP HOP VENERDI 16,30 – 17,45

€ 90

I costi indicati in tabella corrispondono alla quota di iscrizione annuale.
I servizi inizieranno a partire dal 25 Settembre 2017, per terminare il 1 Giugno 2018.
Ogni corso verrà attivato solo al raggiungimento minimo di 12 alunni iscritti. In caso il numero di
partecipanti sia elevato, ogni corso verrà suddiviso in due gruppi con la presenza di due istruttori.

−

autorizzo gli istruttori della A.S.D.SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI a ritirare mio figlio/a alle ore
alle ore 16/16,30 per lo svolgimento dei corsi di danza e sportivi;

−

delego per il ritiro di mio figlio/a all'uscita dei corsi di danza e sportivi le seguenti persone:

1)Nome

Cognome

N. Carta Identità

2)Nome

Cognome

N. Carta Identità

3)Nome

Cognome

N. Carta Identità

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

___________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI: Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere inserito,UNITAMENTE A UNA COPIA
DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO, nell’apposita urna nell’atrio della scuola; entro il 21 Settembre
2017. Il giorno 22 Settembre verranno affissi in bacheca gli elenchi definitivi degli iscritti, con relativa
conferma di attivazione del servizio.
La quota di iscrizione individuale è da versare sul conto corrente bancario intestato a A.S.D.SCUOLA DI
SPORT 5 CERCHI – IBAN: IT76A0707236910041000143044; Causale: “Iscrizione Corso Hip

Hop /Corso Team Sports / Corso basket/ Corso Volley di.....(nome e cognome alunno).
Per programma dettagliato dell’attività ed ulteriori informazioni
www.scuoladisportcinquecerchi.it/scuole

