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PiGreco Apprendimento APS
Via Cavour 37 - Faenza
info@pigrecoapprendimento.it

ISCRIZIONE DOPOSCUOLA FAENZA
A.S. 2021 - 2022

Iscrizione dello studente:

Questo modulo è per l'iscrizione dei soli soci di PiGreco Apprendimento APS al
doposcuola "Learning is fun". Con la presente il genitore si impegna al pagamento
del corrispettivo fissato per tutto il periodo di svolgimento e al rispetto del patto
educativo.
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Periodo: 20 Settembre 2021 - 28 Gennaio 2022. Indicare con una crocetta due o più
giornate a cui iscrivere lo studente:
Lunedì
Giovedì

Martedì

Venerdì

Mercoledì

Il doposcuola si tiene dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 17:00 in Via Cavour 37,
(Faenza). Lo studente si impegna a portare tutto il materiale necessario per lo
svolgimento dei compiti, a mantenere un atteggiamento positivo e collaborativo e a
non utilizzare cellulare o tablet. In caso si finiscano i compiti prima della fine
dell'orario, gli educatori provvederanno con materiale (didattico e non) per colmare
lacune o approfondire alcuni argomenti. Tutte le attività formative proposte dagli
educatori sono obbligatorie per la buona resa del gruppo studio.
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Apresto!
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CONTATTO DI EMERGENZA

ISCRIZIONE

Qudest armifbecqoupfardnimgteusaroi:!l

Il sottoscritto genitore o titolare della responsabilità genitoriale:

Nome _________________________ Cognome _________________________

Chiede l'iscrizione al percorso di Learning Is Fun di PiGreco apprendimento APS
dello studente:

Nome _________________________ Cognome _________________________

TARIFFE PRIMO QUADRIMESTRE
Tessera associativa per i non soci: 10€
Costo per 2 giorni a settimana: 525€
Costo per 3 giorni a settimana: 790€
Costo per 4 giorni a settimana: 995€

MANCANO SOLO LE FIRME!

I genitori con la presente si impegnano a iscrivere lo studente al centro
PiGreco Apprendimento APS e a pagare le settimane indicate prima dell'inizio
delle stesse. L'offerta non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo. Se il
doposcuola in presenza dovesse essere interrotto per emergenza Covid-19,
proseguiremo online tramite Google Meet. La modalità di pagamento verrà
concordata con i genitori degli studenti in sede di iscrizione.

Genitore 1

Genitore 2

