UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DOPO – SCUOLA
presso Scuola Primaria “L.A. Muratori” e Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli”
ISCRIZIONI: termini e modalità
L’iscrizione consiste nel compilare:
Modulo di iscrizione
Modulo di domanda associativa e Informativa privacy
Patto di Responsabilità reciproca
Autodichiarazione Covid-19

Consultare il “Regolamento amministrativo” e leggere attentamente “Linee guida per prolungamenti scolastici”

Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario
Modalità di iscrizione:
 ONLINE: dal 22/10 è possibile iscriversi alle attività di Dopo-Scuola richiedendo la sopracitata documentazione a
progettiscuole@uispmodena.it. La modulistica è altresì disponibile per il download dal sito http://www.uispmodena.it .
I moduli, opportunamente compilati e firmati, sono da inviare a progettiscuole@uispmodena.it.


TRAMITE SPORTELLO: dal 22 Ottobre al 14 Novembre lo staff UISP è a disposizione per informazioni e raccolta iscrizioni
presso lo sportello informativo allestito presso gli Uffici Comunali, nei giorni LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle 16:00 alle 18:00 e il
SABATO mattina dalle 09:00 alle 13:00.

Una volta ricevuta la documentazione compilata, la segreteria organizzativa darà conferma dell’iscrizione via mail.
L’iscrizione stessa sarà ritenuta CONCLUSA solo dopo aver effettuato il PAGAMENTO.
È possibile iscriversi di mese in mese (inviando tutta la modulistica solo la prima volta) effettuando un bonifico bancario entro e non
oltre 7 giorni prima del turno mensile richiesto pagando 6€ di quota di iscrizione e la quota mensile secondo la formula desiderata.
Il servizio di Dopo-scuola viene attivato, con un minimo di 12 iscritti, a partire dal 9 Novembre 2020 dal lunedì al venerdì, con i
seguenti orari:

PRIMARIA



Orario 16.00 – 18.30

SECONDARIA
di I° grado



Orario 14.30 – 17.00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Coordinate bancarie per bonifico:
- Banca Etica - Iban: IT 90 U 05018 02400 000000117915
- intestato a UISP Comitato Territoriale Modena APS
- causale “iscrizione di Nome e Cognome bimbo/a al doposcuola San Felice primarie o secondaria 1° grado” (si prega di non
aggiungere ulteriori didascalie!). Si prega di inviare la contabile dell’avvenuto pagamento alla mail
progettiscuole@uispmodena.it
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UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS

CALENDARIO DOPO-SCUOLA
DAL

AL

DAL

AL

1° turno

09/11/2020

04/12/2020

4° turno

15/02/2021

12/03/2021

2° turno

07/12/2020

15/01/2020

5° turno

15/03/2021

09/04/2021

3° turno

18/01/2021

12/02/2021

6° turno

12/04/2021

07/05/2021

7° turno

10/05/2021

28/05/2021

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTE MENSILI (DA 4 SETTIMANE) SCUOLA PRIMARIA
“L. A. MURATORI”

QUOTE MENSILI (DA 4 SETTIMANE) SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “G. PASCOLI”

o

69,00€ al mese – frequenza di 5 giorni a settimana

o

130,00€ al mese – frequenza di 5 giorni a settimana

o

42,00€ al mese – frequenza di 3 giorni a settimana

o

79,00€ al mese – frequenza di 3 giorni a settimana

o

34,00€ al mese – frequenza di 1 giorno a settimana

o

34,00€ al mese – frequenza di 1 giorno a settimana

QUOTE DIFFERENZIATE
Saranno applicate quote differenziate a sostegno delle famiglie che iscrivono e saldano in anticipo più mesi, in particolare:
- 5,00€ in meno al mese per coloro che prenotano e saldano contemporaneamente almeno 3 mesi;
- 10,00€ in meno al mese per coloro che prenotano e saldano contemporaneamente tutta la stagione di servizio.

SEGRETERIA
Per qualsiasi informazioni contatta la segretaria alla mail progettiscuole@uispmodena.it o chiama il numero 392 7137203.

ASSICURAZIONE
Clicca su: https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/POLIZZA%20UISP%202020-2021.pdf per avere informazioni sulla tipologia di
assicurazione. Per conoscere la copertura assicurativa standard leggi attentamente il paragrafo relativo alle TESSERE G.

RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare al servizio dopo aver effettuato il pagamento, non verrà previsto alcun tipo di rimborso.
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