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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

  
MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRESSO IL COMUNE DI 

BRUSAPORTO: PLAY LAB, E POI COMPITI E NON SOLO COMPITI – 

FEBBRAIO/GIUGNO 2022 

Da consegnare compilato all’ufficio Anagrafe/Protocollo del Comune di Brusaporto entro il 

21.01.2021 

 

Io sottoscritto/a (cognome e nome genitore) ………………………………………………………………………………. 

.nato/a a ……………………………..…………………….. il ……………………………………….. codice Fiscale 

……………………………………………….. residente in Via …………………………………………….. 

Comune……………………………………………... numero di cellulare…………...………………………………. 

indirizzo mail ……………………….………………………………………….       

                                                   

Desidero iscrivere mio/a figlio/a  

(cognome e nome figlio/a) ………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………………. il………………………………………..  

codice Fiscale……………………………………………………………….  

tessera Sanitaria ……………………………………………..  

classe frequentata ………….. Sezione………..Scuola………………………………………………………….. 

 

 AL PROGETTO “PLAY LAB” PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA - LUNEDI, 

MERCOLEDI E VENERDI DALLE 15.45 ALLE 16.45 PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO. 

Consiste in attività pomeridiane volte a guidare i ragazzi FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA 

alla scoperta delle loro attitudini, competenze e risorse attraverso veri e propri laboratori 

proposti da esperti esterni. Costo: € 120,00 da febbraio a giugno 2022. 
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 AL PROGETTO “…E POI COMPITI” PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA - 

LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 16.45 ALLE 17.45 PRESSO IL CAMPUS 

SCOLASTICO.  

Consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della scuola primaria (non è 

uno servizio di “ripetizioni”). Costo: € 80,00 da febbraio a giugno 2022. 

 

 AL PROGETTO “NON SOLO COMPITI” PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA – 

LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 14.00 ALLE 16.00 PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO. 

Consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della scuola secondaria (non è 

un servizio di ripetizioni) e in attività ricreative aggregative. Rappresenta un’occasione di 

sostegno alle famiglie e di confronto e crescita per gli studenti. Costo: € 100,00 da febbraio a 

giugno 2022. 

 

Dichiaro inoltre (Indicare con una crocetta le voci corrispondenti alla condizione 

familiare): 

 Che all’interno del nucleo Familiare ci sono altri figli iscritti ai servizi extrascolastici nel 

Comune di Brusaporto (sconto del 20% a partire dal secondo iscritto) 

 

Che il nucleo Familiare ha la seguente fascia ISEE: 

 Fascia ISEE fino a 5.000,00 euro (riduzione 20% della retta) 

 Fascia ISEE da 5.001,00 a 10,000,00 euro (riduzione 10% della retta) 

 Fascia ISEE oltre 10,001,00 euro (tariffa intera) 

 

Dichiaro che ogni giorno mio /a figlio/a si presenterà in assenza di sintomi riconducibili 

al Covid-19 (in particolare temperatura corporea sempre inferiore a 37, 5° C). 

 



 

3 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati come da “informativa al trattamento dei dati” 

allegata. 

Letta l’informativa dei dati,   

 acconsento al trattamento delle immagini per finalità di pubblicazione nell’ambito di 

servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, videoregistrazioni a livello locale, 

nazional ed europeo. 

 

 NON acconsento al trattamento delle immagini per finalità di pubblicazione nell’ambito 

di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, videoregistrazioni a livello 

locale, nazional ed europeo. 

 

 

Brusaporto, (data)                                                                         Firma Genitore 

 

 

Sono consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000. Pertanto, dichiaro di aver 

effettuato la richiesta e le scelte indicate in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. (Obbligatorio) 

 

Brusaporto, (data)                                                                           Firma Genitore 

Allegare: 

- Documento d’identità e Codice Fiscale del genitore 

- Informativa al trattamento dei dati 

 


