
 
 

 
 

 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Le richieste d’iscrizione al Doposcuola TATTOO dovranno essere compilate e inviate via email all’indirizzo: 

doposcuola@tattoodance.it entro il Giovedì precedente alla settimana/mese che si intende frequentare, utilizzando il 

modulo che sarà disponibile sul sito del Comune di Cercenasco. 

Sul modulo dovrà essere indicato il periodo che si intende frequentare: 

- Giornaliero  

- Settimanale 

- Mensile  

Al momento il numero di posti disponibili contemporaneamente è di 16 bambini.  

Le richieste di adesione verranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità :  

1. entrambi i genitori/genitore single lavoratori 

2. residenza nel Comune di Cercenasco 

3. ordine cronologico con priorità per chi frequenta tutti e 3 i giorni. 

 

Dopo la valutazione verrà data comunicazione dell’esito e in caso positivo occorrerà provvedere al pagamento (entro il 

venerdì precedente il periodo di frequenza) secondo le seguenti modalità: 

 

 
• Bonifico 

Iban IT63Z0200831140000102228599 intestato a a.s.d. DanceSport TATTOO 

Banca Unicredit filiale di Vigone 

Bic/Swift UNCRITM1EF6 

Causale | Quota giornaliera (indicare il giorno) doposcuola/Quota settimanale (indicare dal/al) doposcuola/ 

Quota mensile (indicare il mese)doposcuola 

Inviare poi contabile del bonifico a doposcuola@tattoodance.it 

 

• Satispay | A.S.D. DanceSport Tattoo (in questo caso si richiedel’avviso di inviodel saldo perché dobbiamo 

accettare il pagamento) 

 

• Contanti/Bancomat | Presso la sede su appuntamento (se in contanti portarli giusti così evitiamo di fare coda 

per dare il resto) 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

• Giornaliero 11€  

• Settimanale 27€  

• Mensile 8€/giornata (da moltiplicare per le giornate all’interno del mese) 



 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

 

Orario attività: lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.00  

 

13,00 - 13,10 Piedibus scuola elementari/oratorio 

13,10 - 14,00 pranzo e intervallo con gioco libero 

14,00 - 15,00 compiti 

15,00 - 16,00 attività (laboratori | danza/sport | giochi di società o a squadre) 

16,00 - 17,00 merenda e gioco libero 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Le attività si svolgeranno seguendo normative e disposizioni regionali per la sicurezza relative all’emergenza COVID-

19. 

I locali nel quale i ragazzi andranno a svolgere le attività saranno sottoposti a igienizzazione e pulizia prima dell’avvio 

del periodo. Successivamente si manterranno puliti e igienizzati quotidianamente gli ambienti , le superfici e i 

materiali usati. 

I ragazzi saranno suddivisi in gruppi da massimo 8, nellla composizione dei gruppi si terrà conto di classe di 

provenienza e nucleo familiareche dovranno rimanere tali per tutta la durata del periodo. 

Saranno dislocati presso i vari ambienti soluzioni e gel a base alcolica per le mani e gli educatori si assicureranno di 

farli utilizzare prima e dopo ogni attività. 

Verrà rilevata la temperatura al momento del prelievo. 

Per l’uscita saranno assegnate a ogni gruppo uscite differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Corredo necessario: 

Uno zainetto contenente: occorrente per igiene personale (spazzolino, dentifricio, borraccia), merenda pomeridiana. 

 

 

Importante: 

● Si richiede almeno un contatto telefonico di riferimento per ciascun bambino, in caso di necessità di prelievo 

anticipato o segnalazioni particolari con carattere d’urgenza.  

● In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori o dai diretti responsabili, sarà 

necessario comunicare preventivamente le generalità della persona delegata. 


