MODULO D’ INSCRIZIONE PER EL ATTIVITÀ EXTRAESCOLASTICHE IN
SCUOLA ITALIANA DI MADRID 2017 / 2018

EL modulo cumplimentado se entregara a la secretaria SUNRISE ,ubicada en Scuola Italiana Madrid en
horario de 09,30h a 13,30h o a traves de correo electronico secretaria@asociacionsunrise.com ), para
cualquier duda o información también nos pueden contactar en el teléfono móvil 689527734
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(Indicare con una crocetta la sezione. Riempire il presente modello in MAIUSCOLA)

Io sottoscritto/a ................................................................................................................................
Dichiaro quanto segue:
DATI ANAGRAFICI
Alunno:
COGNOMI ……………………………………………………………………………………………………………………………………
NOME

……………………………………………………………………………………………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………...........................
E-MAIL di contatto: ………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO (dell’alunno)

 INTOLLERANZE ALIMENTARI E/O ALLERGIE A MEDICINALI:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 FRATELLI CHE FREQUENTANO ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE (in ogni ordine di scuola):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nel caso che non ci fossero intolleranze alimentari o allergie ai medicinali e/o l’alunno
non avesse fratelli che frequentano attività extrascolastiche, indicare NESSUNO nella
parte corrispondente.

DATI DI CONTATTO PER COMUNICAZIONI

PADRE
COGNOME
NOME
TELEFONO DI CONTATTO
E- MAIL DI CONTATTO

MADRE
COGNOMI
NOME
TELEFONO DI CONTATTO
E-MAIL DI CONTATTO

Desidero che mio/a figlio/a frequenti, in orario extrascolastico presso le strutture della
Scuola Italiana a Madrid , il corso di:

ELENCO DI ATTIVITÁ
Disciplina

Orario

Costo anno

Martedí /Giovedi

15.30 - 16.30

390.00 €

Martedi /Giovedí

16.30 - 17.30

INGLESE (1ªelemntare)

Giovedí

15.30 - 16.30

260.00 €

CURSO DE RADIO

Lunedi o Martedi

16.30-18.00

390.00 €

EXPRESION CORPORAL Y DANZA

Lunedí e Venerdi

15.30-16.30

290.00 €

TEATRO ED ESPRESSIONE ARTISTICA
IN INGLESE

Lunedi e
15.30-16.30
MercolediMercoledi

390.00€

TEATRO E MUSICA

Mercoledí

15.30-16.30

290.00 €

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
LINGUISTICHE

Mercoledí

15.30-16.30

290.00€

CINE

Lunes

15.30-17.00

390.00 €

COSTRUIRE RICICLANDO

Martedí

15.30-16.30

200.00 €

15.30-16.30

200.00 €

INGLESE

DANZA IN GIOCO
Venerdí

Dichiaro inoltre di accettare le seguenti condizioni:

16.30/17.30

Si

 Pagamento della quota di iscrizione a Asociacion SUNRISE di 10 € per alunno.
 Impegno al pagamento delle quote previste.
 Impegno a far pervenire le ricevute del versamento a la secretaria de
Asociacion Sunrise
 Accettazione delle “condizioni riguardanti i corsi e la prestazione dei servizi”,
contenuto nel documento “Piano annuale delle attività extrascolastiche, anno
scolastico 2017/2018”, che dichiaro di aver letto e compreso.
 Per i pagamenti realizzati attaverso versamento sul conto corrente di
ASOCIACION SURISE , si chiede gentilmente di inviare copia del pagamento
effettuato alla email secretaria@asociacionsunrise.com
 Le attivitá si atterranno al calendario scolastico. Saranno sospese nei periodi di
festa previsti dallo stesso, in cui la Scuola rimmarrá chiusa.
 Durante l’anno, le attivitá potrebbero subire eventuali modifiche, per motivi
imposti dalle attivitá scolastiche ordinarie e decise dalla Dirigenza della Scuola.
In questo caso, la Asociacion Sunrise non puó essere considerata responsabile
di eventuali cambi o soppressioni di ore. Nella misura del possibile, si cercherá
di recuperare le ore perse.
 La realizzazione delle attivitá é soggetta al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti, che puó variare a seconda dell’attivitá stessa. Nel caso
di richieste numerose, si studierá la possibilitá di attivare piú gruppi, sempre
che ci sia disponibilitá di ore e di spazi.
 L’iscrizione all’attivitá prescelta é per tutto l’anno. In caso di abbandono
dell’alunno non é prevista la restituzione né totale né parziale della quota di
iscrizione.
 Non é previsto il rimborso per i giorni non frequentati dall’alunno

INDICARE LA FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA
Pagamento unica quota (prima del 15 ottobre 2017)

Pagamento rateizzato (importi totali superiori ai 600 €) in 3 quote bimestrali
anticipate
- La prima quota dovrá essere effetuata prima del 30 settembre
- La seconda quota dovrá essere effettuata prima del 30 dicembre
- La terza quota dovrá essere effettuata prima del 30 febbraio

VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE ASOCIACION SUNRISE ESPAÑA
TITOLARE DEL CONTO:
ASOCIACION SUNRISE ESPAÑA
BBVA
C/C nº : ES93 0182 1562 110201530393
CAUSALE:

Quota corso di .........- ALUNNO: (nome e cognome) – CLASSE
... SEZ.....

DOMICILIAZIONE BANCARIA (l’addebbito sará realizzato il 15 ottobre del 2017)
TITOLARE DEL CONTO
....................................................................................................
IBAN

NOME DELLA BANCA
BANCO

SUCCURSALE

DC

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Dichiaro espressamente che i dati indicati nel presente formulario sono veridici e
m’impegno a comunicare tempestivamente alla Asociacion SUNRISE eventuali
cambiamenti e variazioni degli stessi dati.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in accordo con il D.Lgs. italiano del
30/6/2003, n.196 e la Legge Spagnola “Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre”. I
dati di carattere personale degli alunni e dei genitori acquisiti in conseguenza della
prestazione dei servizi relativi alle attivitá extrascolastiche della Scuola Statale Italiana
a Madrid saranno conservati in maniera sicura e protetta. Sono di proprietá della
Asociacion SUNRISE e saranno utilizzati solo in relazione alle attivitá della Asociacion
stessa. Non saranno ceduti a entitá terze.

Se lo desidera, puó esercitare il diritto di acceso, rettifica o cancellazione, rivolgendosi
con una comunicazione scritta, diretta alla segreteria di asociacion SUNRISE per posta
elettronica a secretaria@asociacionsunrise.com . PER ULTERIORI INFORMAZIONI
PREGO RIVOLGERSI AL Nº DI CELLULARE 689527734

MADRID

FIRMA DEI GENITORI

