
Fondazione Opera Don Dino onlus
Via Comunale Sorrivoli, 585 – 47521 Cesena 

Tel. 0547 21592 – fax 0547 613788 – 
e mail: operadondino@libero.it

CENTRO  EDUCATIVO  POMERIDIANO
c/o SCUOLA PLAUTO

Regolamento e Organizzazione del Centro:

- il periodo di apertura va dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019;
- il  Centro è aperto nelle giornate di  Lunedì,  Mercoledì e Venerdi dalle 14.30 alle

18.30; 
- la giornata è suddivisa in due parti distinte: 

 la prima dedicata allo svolgimento dei compiti (14.30 – 16.30)
 la seconda dedicata a laboratori e ad attività ricreative (16.30 – 18.30)

- le attività che si svolgono sono: 
 sostegno nello svolgimento dei compiti
 approfondimento del metodo di studio
 laboratori espressivi 
 attività ludiche e motorie

- il personale presente è composto da educatori con esperienza, tirocinanti e volontari;
- i tempi della giornata e le attività vengono definite dagli educatori attraverso una

programmazione mensile;
- i costi del servizio al giorno si suddividono nel modo seguente: 

8 euro per assicurazione e iscrizione
tariffa intera
14 euro per il pomeriggio intero (14.30 – 18.30)
10 euro per il sostegno compiti (14.30 – 16.30)
tariffa agevola
5 euro previa valutazione dell’ISEE (14.30 – 18.30)

      -   modalità di pagamento: quota mensile sulla base delle presenze e alla presentazione 
del   conto  da  parte  della  Coordinatrice.  Pagamento  tassativo  entro  la  scadenza  
indicata nella lettera indicata.

       -   per le iscrizioni di fratelli sconto del 10%
     -  per garantire la migliore organizzazione delle attività e degli educatori, si chiede ai

familiari di avvisare la Coordinatrice allo 0547 21592 in caso di assenza del ragazzo/
a;  si  avvisa  inoltre  che  non  è  previsto  rimborso  per  i  giorni  di  assenza  senza
precedente comunicazione.

Firma per presa visione e consenso data

____________________ _______________
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Fondazione Opera Don Dino onlus
Via Comunale Sorrivoli, 585 – 47521 Cesena 

Tel. 0547 21592 – fax 0547 613788 – 
e mail: operadondino@libero.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2018-2019
(compilare in ogni sua parte e riconsegnare prima dell’accesso)

Il sottoscritto ___________________________ genitore di ________________________________

C.F. del genitore __________________________________________________________________

mail: ___________________________________________________________________________ 

presenta

la scheda di iscrizione presso il Centro Educativo Pomeridiano, della Fondazione Opera Don Dino

con sede presso la Scuola secondaria di 1° T. M. Plauto, via T.M. Plauto n. 175. 

Il servizio funziona nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdi dalle 14.30 alle 18.30. 

Richiesta giornate:

LUNEDI □               MERCOLEDI   □                             VENERDI □

Richiesta fascia oraria:

14.30 – 18.30 □ compiti + attività 14.30 – 16.30 □ compiti

Modalità di pagamento:

- alla presentazione del conto ed entro la scadenza indicata

Cognome e nome dell’iscritto/a _____________________________________________________

Data e luogo di nascita _____________________________________________________________

Residente a ______________ in Via __________________________________________________

Frequenta la scuola ________________________________  classe _________________________

Soffre di allergie e/o malattie particolari:

si   □   quali _____________________________________________________________________

no  □

Numeri di telefono utili con reperibilità:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nominativi  di  persone  che  accompagneranno  o  ritireranno  il  ragazzo/a  durante  il  periodo  di

frequenza:

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma per accettazione________________________________ Cesena, ___________
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Fondazione Opera Don Dino onlus
Via Comunale Sorrivoli, 585 – 47521 Cesena 

Tel. 0547 21592 – fax 0547 613788 – 
e mail: operadondino@libero.it

AUTORIZZAZIONI

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………

genitore di………………………………………………………………………………………….

che frequenta il vostro Centro Educativo Pomeridiano nell’anno…………………………………

(barrare le voci autorizzate)

dichiaro che mio figlio/a è autorizzato/a raggiungere da solo/a il Centro ed è autorizzato/a a 

uscire da solo/a al termine delle attività, e dichiaro di sollevare la Fondazione Opera Don 

Dino da ogni responsabilità.

      ___________________________

autorizzo gli Educatori e la Coordinatrice a prendere contatti con la Scuola di frequenza e 

con gli insegnanti al fine di un adeguato passaggio di informazioni per il recupero delle  

carenze didattiche.

            ___________________________

autorizzo lo scatto di foto e la produzione di video per le attività del Centro Educativo.  

Autorizzo inoltre l’utilizzo del materiale per il sito Internet dell’Opera Don Dino.

      ___________________________

sollevo l'Opera Don Dino da ogni responsabilità in caso di rottura, smarrimento e/o furto di 

cellulari, smartphone e altro materiale elettronico che mio/a figlio/a avrà con sè durante la 

partecipazione alle attività. Ogni ragazzo/ragazza è responsabile delle sue cose.

      ___________________________

autorizzo  mio  figlio/mia  figlia  a  partecipare  ai  Laboratori  con  esperti  e  alle  uscite  

organizzate dal Centro Educativo Pomeridiano durante il periodo di frequenza. 

      ___________________________
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Fondazione Opera Don Dino onlus
Via Comunale Sorrivoli, 585 – 47521 Cesena 

Tel. 0547 21592 – fax 0547 613788 – 
e mail: operadondino@libero.it

COPIA PER LA FAMIGLIA

CENTRO  EDUCATIVO  POMERIDIANO
c/o SCUOLA PLAUTO

Regolamento e Organizzazione del Centro:

- il periodo di apertura va dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019;
- il Centro è aperto nelle giornate di Lunedì – Mercoledì e Venerdi dalle 14.30 alle

18.30; 
- la giornata è suddivisa in due parti distinte: 

 la prima dedicata allo svolgimento dei compiti (14.30 – 16.30)
 la seconda dedicata a laboratori e ad attività ricreative (16.30 – 18.30)

- le attività che si svolgono sono: 
 sostegno nello svolgimento dei compiti
 approfondimento del metodo di studio
 laboratori espressivi 
 attività ludiche e motorie

- il personale presente è composto da educatori con esperienza, tirocinanti e volontari;
- i tempi della giornata e le attività vengono definite dagli educatori attraverso una

programmazione mensile;
- i costi del servizio al giorno si suddividono nel modo seguente: 

8 euro per assicurazione e iscrizione
tariffa intera

 14 euro per il pomeriggio intero (14.30 – 18.30)
 10 euro per il sostegno compiti (14.30 – 16.30)

tariffa agevolata 
 5 euro previa valutazione dell’ISEE (14.30 – 18.30)

-  modalità  di  pagamento:  quota  mensile  sulla  base  delle  presenze  e  alla
presentazione del  conto da parte della Coordinatrice.
Il pagamento va effettuato entro la scadenza indicata nella lettera.
-   per le iscrizioni di fratelli sconto del 10%
-  per garantire la migliore organizzazione delle attività e degli educatori, si chiede ai
familiari di avvisare la Coordinatrice allo 0547 21592  in caso di assenza del ragazzo/
a;  si  avvisa  inoltre  che  non  è  previsto  rimborso  per  i  giorni  di  assenza  senza
precedente comunicazione.
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