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SCHEDA ISCRIZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTONE ROSAI A.S. 2017-18 
 

 

Il servizio Interscuola presso la scuola secondaria di primo grado Ottone Rosai sarà attivato a partire dal 13 

novembre 2017. Il numero minimo di adesioni per l’attivazione del servizio è 15. 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ Il ___________________________________ 

Residente in via/piazza__________________________________________________________________ n.____________ 

a___________________________________ provincia______ C.F._______________________________________________ 

Telefono_____________________________ Cellulare_________________________________________________________  

Email __________________________________________________________________________________________________ 

ISCRIVO 
 

mio/a figlio/a _____________________________________________ nato/a il _________________ classe_____________ 

al servizio Interscuola della scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”. 
 

L’importo massimo annuale del servizio inclusa IVA (5%) è 136€*; esso è calcolato sul numero minimo di 15 

alunni frequentanti e paganti, indipendentemente dal numero di giorni di frequenza al servizio. Il costo del 

servizio potrà variare sulla base del numero effettivo dei partecipanti al servizio; in tal caso è previsto il 

ricalcolo della seconda rata e nuova comunicazione via email dell’importo dovuto entro il 1° febbraio 2018, 

secondo tabella riportata sul retro di questo modulo.  
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare il costo del servizio all’Istituto Comprensivo Ottone Rosai, in due rate, 

con le seguenti scadenze: 
 

1. prima rata entro il 17 novembre 2017 €90,00  

2. seconda rata entro il 1° febbraio 2018 (quota massima prevista*) €46,00   
 

Il mancato pagamento delle quote comporterà l’allontanamento dell’alunno dal servizio Interscuola. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 BONIFICO  IBAN IT 72 U 06300 02802 CC1380200687 

 BOLLETTINO  conto n. 1001193802 intestato all’Istituto Comprensivo Ottone Rosai  

Nella causale indicare: “PRIMA (o seconda) RATA INTERSCUOLA ROSAI – NOME E COGNOME DELL’ALUNNO” 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

o Il servizio Interscuola si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì, con esclusione 

dei giorni in cui, per delibera regionale o del Consiglio di Istituto, le lezioni sono sospese; 

o L’adesione al servizio vale per l’intero anno scolastico 2017/18 e dunque dall’inizio del servizio 

Interscuola il 13 novembre 2017 fino all’8 giugno 2018, per cui l’iscrizione comporta il pagamento 

dell’intera quota annuale (2 rate) per l’anno 2017-18, anche in caso di interruzione della frequenza 

da parte dell’alunno.  

o Se non fosse raggiunto il numero minimo sopra indicato per l’attivazione del servizio, o non 

risultassero pervenuti i pagamenti delle quote minime per la copertura del servizio, questo sarà 

sospeso, fatta salva la disponibilità della Cooperativa a proseguire il servizio, concordando con i 

genitori una diversa quota. 
  

Con la presente, il/la sottoscritta si dichiara consapevole che l’Istitiuto Comprensivo Ottone Rosai, in qualità 

di Titolare del trattamento dati, fornirà i dati personali degli utenti alla Cooperativa Nuvole, che li utilizzerà, 

ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, ad esclusivi fini di organizzazione del Servizio Interscuola. 
 

N.B. Si consiglia di conservare una copia del presente modulo. 

Si chiede di consegnare la presente scheda entro il 10 novembre, e la ricevuta del pagamento entro il 17 

novembre, a mano alla segreteria della scuola o via email a FIIC85600R@istruzione.it.  
 

*salvo variazioni normative IVA per il 2018. In tal caso, il ricalcolo della seconda rata prevedrà anche tali variazioni. 

 

Firenze, ______________                                                                                                     Firma del genitore 

 

_____________________________________________________ 

mailto:nuvole@nuvolenuvole.it
http://www.nuvolenuvole.it/
mailto:fiic85600r@istruzione.it
mailto:FIIC85600R@istruzione.it


“Nuvole” - Società Cooperativa Sociale - ONLUS  

Via del Pozzino, 9/R – 50143 – FIRENZE 

P.I. 05214470485 - Iscriz. Albo Soc. Coop. n° A128870 

Tel. 055 7320915, Fax 055 7471149  

Email: nuvole@nuvolenuvole.it  

Sito internet: www.nuvolenuvole.it 

Cell. 349 6676125 – 366 3917127 – 349 7889584 
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – 

Distretto n. 13 
Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 –  
Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 
 

 
 

 
TABELLA COSTI secondo NUMERO ALUNNI (frequentanti e paganti) 

 

N° ALUNNI 
N° 
EDUCATORI 

PRIMA 
RATA 

SECONDA 
RATA 

COSTO 
ANNUALE 
AD ALUNNO 

da 15 a 17 1 90,00 46,00 136,00* 

da 18 a 20 1 90,00 25,00 115,00* 

da 21 a 23 1 90,00 10,00 100,00* 

da 24 a 27 1 90,00 0,00 90,00* 

 
 

   *N.B. Gli importi indicati sono IVA 5 % inclusa, salvo variazioni normative IVA per il 2018. In tal caso, il 

ricalcolo della seconda rata prevedrà anche tali variazioni. 
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