Circolare Corso a.s. 2020/2021

PSICOMOTRICITA’
BAMBINI E BAMBINE DAI 3 AGLI 8 ANNI

Luogo:

Palestra scuola elementare SAN ANTONIO PORCIA, VIA LAZIO

Inizio lezioni:

Sabato 10 ottobre 2020

Percorsi:

I° ciclo 10 incontri da ottobre a dicembre 2020
II° ciclo 10 incontri da gennaio a marzo 2021
III° ciclo 10 incontri da marzo a maggio 2021

Orario:

sabato dalle 15:15 alle 16:30 gruppo 3/5 anni - dalle 17:00 alle 18:15 gruppo
6/8 anni**
**Gli orari potranno subire variazioni in base a normative e numero di partecipanti al corso

Quote S.S. :
2020/2021

Quota Associativa
[per tutti] *
€ 20,00

Quota/Ciclo
(da pagare al momento
dell’iscrizione)
€ 60,00

Totale Annuale
Comprensivo di
tesseramento
200€

*

La quota associativa comprende la copertura assicurativa di base a decorrere dalla data di iscrizione fino al 31/08/2021 e consente l’accesso ai
corsi/attività organizzati dall’Associazione, inoltre per i neo associati, da’ diritto a 2 lezioni di prova.

Modalità di
pagamento:

Bonifico

Iban: IT30 J 05336 64950 0000 30068132

Contante

p/o Segreteria A.P.D. LIBERTAS PORCIA

Indicare nella causale: cognome/
nome minore, disciplina e MESE
mar e ven 15 - 19

Certificato medico:

è obbligatorio per Legge dai 6 anni e dovrà essere presentato (anche in copia) al momento
dell’iscrizione.
Non saranno accettate richieste d’iscrizione prive di certificato medico in corso di validità.

Modulo adesione :
a socio o variazioni

Scaricabile dal sito www.libertasporcia.it o ritirabile in Segreteria nei giorni ed orari sopra indicati.
Può essere inoltrato alla Segreteria via e-mail, purché debitamente firmato e sottoscritto ed
accompagnato da copia del certificato medico e copia del versamento come sopra specificato.

Autocertificazione
Covid:
Info tecniche:

Scaricabile dal sito www.libertasporcia.it o ritirabile in Segreteria; va’ presentata firmata e
sottoscritta al tecnico a inizio corso e aggiornata in caso di assenza
Per informazioni sul corso, l’insegnante Gigliola Breda  3384254677 è a disposizione

