
                                                                          

                                       Koala Società Cooperativa    sociale 

 

Il Comune di Dovera, in collaborazione con la Coop Koala avvierà da Marzo a Maggio 2021 il 

servizio pomeridiano di doposcuola , Spazio ai giovani, rivolto agli alunni iscritti alla scuola 

Secondaria di primo grado, previsto momento pasto con pranzo al sacco portato da casa o con 

pagamento buono alla ditta Sodexo per pasto consegnato.  

Progetto servizio pomeridiano doposcuola 2021 

   Il modulo di iscrizione va inviato alla e-mail gallin@koalacoopsociale.it 
 

                                                             TARIFFE   

Iscrizione settimanale € 10 

Iscrizione mensile  € 40 

 

Orari del servizio il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00 , presso la Biblioteca 

Comunale Dovera. 

NOTE INFORMATIVE 

Io sottoscritto sono consapevole che le rette andranno corrisposte solo a mezzo 
bonifico bancario, di cui è necessario inviare ricevuta - per effettuare l’iscrizione e 
ricevere fattura - alla mail gallin@koalacoopsociale.it 
Il pagamento del bonifico va effettuato entro il 2 Marzo 2021. 
 
IBAN della cooperativa Koala: IT 91 H 03069 09606 100000155862, la quale emetterà 
regolare fattura.  

 
RIFERIMENTI: Koala Cooperativa Sociale onlus 0373201561 

- Gloria Catenio cell. 329 7048754  e-mail: cateniog@koalacoopsociale.it 
 

Allegando modulo iscrizioni compilato in ogni sua parte e allegando copia codice fiscale del ragazzo o 

ragazza                                    

A 

 

(Barrare caselle corrispondenti alle proprie esigenze) 

 

 ISCRIZIONE SETTIMANALE                           € 10 

 ISCRIZIONE MENSILE                                      € 40  

 pranzo al sacco 

 pranzo prenotato     

 

Luogo e data     Firma del Genitore 
                                     

mailto:cateniog@koalacoopsociale.it


                   

                                                     MODULO DI ISCRIZIONE                       

SERVIZIO POMERIDIANO DOPOSCUOLA AI GIOVANI 

DOVERA 

 

Il sottoscritto________________________________________________, genitore  

CHIEDE L’ISCRIZIONE per 

Il/la bambino/a _____________________________________di anni ____, 

nato ____________________il___________________________________, 

C.F.__________________________________________________________ 

frequentante la classe ____ scuola ______________________________ 

residente a ___________________in via _____________________n. ___, 

tel. ______________________ altri tel. ____________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

 

Dichiaro inoltre che in famiglia vi è (barrare una casella): 

 

Genitore 1 

 Lavoratore Part-time 

 Lavoratore Full-time 

 

Genitore 2 

 Lavoratore Part-time 

 Lavoratore Full-time 

 

 

In caso di iscrizioni eccedenti le disponibilità, vista la situazione Covid, saranno privilegiate 
le famiglie con i genitori lavoratori a tempo pieno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



 
 

 

  

 

 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFIE E 

FILMATI 

 Autorizzo la Società Cooperativa Soc. Koala 

ad utilizzare fotografie e filmati di mia/o figlia/o 

all'interno del servizio. 

LIBERATORIA PRIVACY 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

ai sensi del D.L.n.196 del 30 giugno 2003,  

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

LIBERATORIA PER USCITA MINORE 

IN AUTONOMIA 

 

 

 

 Autorizzo mio figlio/figlia ad uscire in autonomia dal 

servizio di doposcuola al termine dell’attività alle ore 16.00 

 

Luogo e data  

Firma di entrambi i genitori   

 

 

  


