A.GE. FOSCOLO Perugia
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE - a.s. 2018-2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
IL/La sottoscritt.. ________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
genitore dell’alunno/a __________________________________________________ __classe _____

Sez. _____

Tel. (obbligatorio - preferibilmente cellulare) _________________________________________
E-Mail (obbligatoria) ____________________________________ @______________________________________
al fine di permettere a suo figlio/a di frequentare la/le attività extrascolastiche pomeridiane promosse dall'associazione
stessa e svolte presso il/i plessi dell'Istituto Comprensivo Perugia 2,
Chiede
di iscriversi, se non già socio, all’Associazione Genitori Ugo Foscolo di Perugia (A.Ge. Foscolo Perugia). A tale scopo dichiara
di essere a conoscenza dei diritti e doveri previsti dallo statuto dell’Associazione (reperibile on line al sito
https://www.facebook.com/groups/AGe.IstitutoComprensivoPerugia2/1679841642257659/) e si impegna a rispettare tutte le
norme in esso contenute.
Contestualmente
chiede
di far partecipare il/la proprio figlio/a al corso di1:
che prevede una quota annua di1 _____________ €, comprensiva del contributo forfettario2 di 20 € (venti euro) per le spese
Si impegna di conseguenza
a versare tramite bonifico bancario, come da indicazioni in calce, la quota dovuta.

DATA ___________________________

FIRMA _________________________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003)

L’Associazione Genitori Foscolo di Perugia La informa che i dati da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e con modalità anche informatiche, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali
Lei potrà chiedere, in ogni momento, la modifica o la cancellazione delle informazioni in nostro possesso.
Nei limiti stabiliti dall’informativa che precede, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati da parte
dell’Associazione nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per l’adempimento, anche da
parte dei soggetti sopra indicati, di compiti o obblighi previsti da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni.
DATA________________________
FIRMA ________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Versamento da effettuarsi
– in un unica soluzione3 per contributo forfettario + lezioni
tramite bonifico bancario intestato a:

 ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MEDIA FOSCOLO
 IBAN: IT54B0200803027000103051847
 causale: “Nome_Cognome_alunno” - “classe” - “Scuola” - “corso/i”
per informazioni o chiarimenti rivolgersi a agefoscolo@gmail.com

1 Far riferimento all'elenco delle attività promosse dall'AGe nell'a.s. 2018/19
2 Nel caso di iscrizione a più corsi per lo stesso anno scolastico il contributo forfettario è dovuto solo una volta
3 Per corsi rivolti alla scuola primaria si possono fare due rate. Per il pagamento complessivo di più corsi si può concordare una
rateizzazione personalizzata contattando l'associazione.

