
    L’ALVEARE   Cooperativa Sociale Onlus 
 

 

 

L’ALVEARE COOPERATIVA SOC.IALE ONLUS 

Sede legale:  Via Mazzini 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Tel. 3462370104 –3462370595 

E-mail: coop.lalveare@email.it - P. IVA: 03393270230 - R.E.A.:332585- Albo delle Cooperative n°:A109082 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA “CANGRANDE” 2019/2020  

 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 

Genitore di______________________________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________a__________________________________________________________________ 

Residente in via ________________________________________n°_____C.A.P._____________________________  

Comune di______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale del figlio/a__________________________________________________________________________ 

Numero di telefono________________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA __________________________________________ – CLASSE __________________________ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE SUO/A FIGLIO/A ALL’ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA NEL GIORNO DI: 
 

 

 GIOVEDI’ dalle 12.30 alle 16.00     

 LUNEDI’ dalle 12.30 alle 16.00 (con un numero minimo di iscritti)   

 LUNEDI’ E GIOVEDI’ dalle 12.30 alle 16                                                 
                                                                                

Si ricorda che in caso di assenza o di trasferimento non verrà modificata o restituita la rata.  
Inoltre nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti la cooperativa si riserva la facoltà di 
non ammettere più il bambino/ragazzo al servizio. 
 
_____________________da tagliare e conservare________________________________________ 
Le quote del doposcuola da versare sono: 
Primo figlio:      1 pomeriggio 194€  (da versare entro l’inizio del servizio)    
                            2 pomeriggi    375€ (194€ da versare entro inizio servizio+181€ entro 15/01/2020) 
 
Secondo figlio: 1 pomeriggio 185€ (da versare entro l’inizio del servizio)   
                            2 pomeriggi 370€ (185€ da versare entro inizio servizio+185€ entro 15/01/202) 
 
Per il pagamento: da effettuare solo a conferma della partenza del servizio ovvero dopo il 
raggiungimento del numero minimo di iscritti e comunicazione dell’avvio della mensa. 

 
L’ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
BANCO POPOLARE soc.coop. P.zza del Popolo S.Martino Buon Albergo (VR) 
CODICE IBAN: IT 88 S 05034 59790 0000 0000 1529 
Causale “Doposcuola CANGRANDE+nome del/della bambino/a, classe e la scuola frequentata”. 
 
N.B: Si prega di inviare il presente modulo a doposcuola@cooplalveare.org o di consegnarlo alla riunione informativa 
che si terrà presso la scuola IL GIORNO GIOVEDI’ 05 SETTEMBRE 2019 alle ore 18.30 nella scuola Cangrande 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: MICHELA 3462368294 

Firma ____________________________________ 
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