MODULO D’ISCRIZIONE HAPPY SPORT 2017/2018
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________ anni di età______
frequentante la Scuola _____________________________ classe _____ sezione ______
telefono ____________________________
mail __________________________ @______________________
chiede l’iscrizione al/ai corso/i con frequenza :
(apporre la crocetta sulla scelta effettuata)

Denominazione corso
Scoperte di movimento

giorno

lunedì e giovedì
martedì e venerdì
Primi passi nello sport
lunedì e giovedì
martedì e venerdì
Ginnastica ritmico/artistica Martedì e giovedì
Happy Volley
Mercoledì
Venerdì
Happy Basket
lunedì
giovedì
Happy Pallamano
Mercoledì
Venerdì
Happy Calcio
Martedì
Happy scherma – tiro arco mercoledì

orario

età

15.45 – 16.30
16.45 – 17.30
16.30 – 17.30
15.45 – 16.45
17.30 - 18.30
17.00 – 18.00
14.15 – 15.15
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30
18.00 – 19.00

4/5 anni

Trieste______________________

1 volta a
settimana

2 volte a
settimana

6/7 anni
6/10 anni
8/14anni

NON ATTIVO
NON ATTIVO

8/12

_________________________
Firma del genitore/tutore

Le date di inizio dei corsi saranno comunicate in seguito.
La durate dei corsi sarà indicativamente di 22 settimane.
I singoli corsi si attiveranno con un minimo di 10 iscritti; qualora il corso prescelto non venga attivato, sarà facoltà delle
famiglie sceglierne un altro con le stesse caratteristiche di frequenza settimanale.
La quota annua è di € 120.00 pro capite per i corsi con frequenza di una volta alla settimana
La quota annua è di € 160.00 pro capite per i corsi con frequenza di due volte alla settimana
Il versamento va eseguito con la seguente modalità
bonifico bancario: IBAN IT-84-U-01030-02230-000003726417 sul conto corrente bancario n. 3726417
Banca Montepaschi SpA intestato all’ “Istituto Comprensivo Tiziana Weiss”
La causale è iscrizione Happy Sport 2017/2018
eseguito da: cognome dell’alunno/a classe, plesso e sezione denominazione del/dei corso/i scelto/i
IL MODULO D’ISCRIZIONE E L’ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO VANNO INVIATI
via mail tsic80300d@istruzione.it
ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017

