
 

   
 

 “SPAZIO SCUOLE APERTE” - Primaria di Valsolda 

Gentili Genitori,                     

l’Associazione Genitori IC Porlezza può finalmente riproporre il progetto “Scuole Aperte” e vorrebbe provare ad 

attivarlo anche presso la Scuola Primaria di Valsolda, con il doposcuola, nei seguenti orari: Martedi 13:10-16:10 

- Giovedì 13:10-16:10 - Venerdì 12:10-16:10.  

Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero di iscrizioni necessarie. È in fase di valutazione il servizio 

mensa/pranzo al sacco oppure sarà possibile rientrare a casa e tornare a scuola alle 14.10 (mart e giov) e alle 

13.10 (ven). 

Lo Spazio Scuole Aperte avrà un costo di 80€ al mese (per un totale di 40 ore di servizio). Sarà gestito da educatori 

qualificati che seguiranno i bambini in gruppi di massimo 15/18 e aiuteranno i bambini nello svolgimento dei 

compiti, senza tralasciare attività ludico ricreative. 

L’iscrizione allo Spazio Scuole Aperte non obbliga la frequenza a tutti i pomeriggi disponibili ma la quota e’ intesa 

mensile. Per motivi assicurativi, condizione necessaria per potersi iscrivere alle Scuole Aperte è quella di essere 

in possesso della tessera dell’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo di Porlezza, valida per l’anno in 

corso. 

Vi preghiamo di compilare questa preiscrizione entro sabato 1° ottobre e inviarla ad uno dei nostri contatti: 

• Mail: info@agecomprensivoporlezza.it   

• Whatsapp: 331 8131028  

Per info contattaci in questi orari: Lun-merc dalle 14:00 alle 17:00, mart-giov-ven dalle 9:00 alle 12:00 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

NOME E COGNOME GENITORE________________________________________ 

NOME E COGNOME ALUNNO _________________________________________ 

DATA DI NASCITA_____________________        CLASSE FREQUENTATA___________ 

TELEFONO (da contattare in caso di necessità) _______________________________________________________ 

E-MAIL (facoltativo, per comunicazioni su “Scuole Aperte”) _______________________________________________ 

PREFERENZA PER IL PRANZO:  Mensa/Pranzo al Sacco   Rientro   

OSSERVAZIONI____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Consenso al Trattamento Dati * 

 Do il Consenso 

 Nego il Consenso 
 

Con riferimento a quanto previsto dal GDPR 2016/679 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali ai fini 

dell'iscrizione all'Associazione e della partecipazione a tutte le sue attività previste. Se vuole può consultare la Privacy 

Policy sul nostro sito. 
 

Luogo e Data ………………………………………………………………..      Firma del Genitore 

mailto:info@agecomprensivoporlezza.it

