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MODULO DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA TONCO 
PRIMARIA 

 A.S 2022/2023,  
 da restituire entro il giorno 14/09/2022 via 

mail:amministrazionejokko@gmai.com  
 

( il primo genitore inserito sarà quello a cui intestare la fattura) 
 
Il sottoscritto_______________________________________,  
nato a ____________________ ( ____ ), il ___ / ___ / ___ , residente a 
_____________  ( ____ ) indirizzo: ______________________________, 
tel.___________________ mail ______________________________  
codice fiscale _____________________________________ 
 
La sottoscritta _______________________________________,  
nata a ____________________ ( ___ ), il ___/ ___/ ___ , residente a 
_____________ ( ____ )    indirizzo: _____________________________, 
tel.____________________mail ____________________ 
codice fiscale _____________________________________ 
 
 
genitori/e di  _________________________________________                               

nato/a a _____________ ( ____), il___ / ___ / ___ ,  

Presentano domanda di iscrizione e Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 
frequentare Doposcuola TONCO  
(Ricordiamo che il servizio si attiverà con almeno 8 bambini iscritti ) 
 
3 GIORNI ALLA SETTIMANA  
dal termine delle lezioni fino alle ore 15.45 
costo 50 euro al mese + 10 euro di assicurazione una tantum 
 
N.B Si prega di prendere visione dell’allegato al modulo e firmarlo per 
accettazione di ogni sua parte.  
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ALLEGATO AL MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 varranno le seguenti regole:  
 
1) Il costo del doposcuola è calcolato per l’intero anno scolastico 2022/2023 e 
non più mensilmente in base agli effettivi giorni svolti. Per agevolare il 
genitore nel pagamento, data la somma elevata da erogare in un’unica 
soluzione, sono state predisposte delle rate mensili. La retta dovrà essere 
versata anticipatamente entro il 10 di ogni mese. 
Le rette da corrispondere saranno n. 8.  
 
La prima retta dovrà essere corrisposta entro il 10/10/2022 e l’ultima entro il 
10/05/2022.  
 
2) Il Pagamento potrà avvenire con bonifico intestato a Cooperativa sociale 
Jokko IT40 U030 6909 6061 0000 0000 964, con assegno o in contanti 
presso il doposcuola o presso il Nuovo Circolo Nosenzo in Via Filippo 
Corridoni n. 51 Asti.  
 
2) I giorni non svolti non verranno rimborsati o scontati su rette successive. 
 
3) Per i fratelli, sconto 10% sulla seconda retta 
 
4) Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l’esclusione del 
minore al servizio di doposcuola per i mesi riferiti alla retta non corrisposta o 
corrisposta in ritardo 
 
5) Verranno svolte attività laboratoriali organizzate dalla cooperativa come 
laboratorio di fumetto, artistico, bricolage ecc.. 
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6) Possibilità di svolgere studio individuale o di potenziamento delle 
competenze con un surplus a seconda delle esigenze con personale 
qualificato e dedicato  

 
7) Il servizio si attiverà con un minimo di 8 iscritti  

 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 

___________________________    __________________________ 
 
 

( I dati presenti in questo e negli altri documenti presentati in fase di iscrizione 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 )   


