
POLISPORTOZZI 2018/19 

MODALITA’ OPERATIVE DI ISCRIZIONE 

- Le iscrizioni ai corsi devono essere effettuate utilizzando l’apposito modulo, 

reperibile nell’espositore POLISPORTOZZI MODULISTICA/INFORMAZIONI posto 

all’ingresso, oppure scaricabile dal sito dell’Istituto www.ictozzi.it. 

 

- I moduli compilati dovranno pervenire dal giorno 24 settembre 2018, alle 

ore 16.30 del giorno 28 settembre 2018 o a mano mettendoli nelle apposite 

cartelline divise per attività poste nell’espositore ADESIONI POLISPORTOZZI, 

sempre posto all’ingresso, oppure per posta elettronica all’indirizzo 

polisportozzi@libero.it. 
 

- Nella settimana dal 24 al 28 settembre avranno luogo le LEZIONI DI PROVA 

dei corsi. I bambini, durante la settimana di prova, potranno prendervi parte 

solo se accompagnati dai genitori. 

 

- Le iscrizioni e le relative deleghe al ritiro degli alunni da parte degli istruttori 

avranno valore a partire dal 1 ottobre 2018 solo per coloro che avranno 

consegnato o inviato il modulo entro le ore 16:30 del 28 settembre 2018 e a 

condizione che sia raggiunto il numero minimo di iscritti. 

 

- Possono essere accolte iscrizioni anche a corsi iniziati, a discrezione dei 

responsabili dei corsi, entro il numero massimo di adesioni previsto e previa 

conferma da parte della Scuola. 
 

- Per assicurare una tempestiva acquisizione/comunicazione della delega al 

ritiro dei bambini da parte degli istruttori si pregano i genitori di avvisare 

anche gli insegnanti di classe dell’avvenuta iscrizione ad uno o più corsi 

attraverso il diario o quaderno delle comunicazioni scuola famiglia (A partire 

dal giorno .... mio figlio ..........inizia la frequenza del corso di ). 

Analogamente, se un pomeriggio per motivi personali il bambino non rimane 

al corso, deve esserne data comunicazione all’insegnante di classe, che 

all’uscita non consegnerà l’alunno all’istruttore delegato, ma direttamente al 

genitore o al custode che accompagna i bambini allo scuolabus. 

 

Si ricorda: 

a) che i corsi sono articolati in due periodi: 

1°) Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio 

2°) Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 

 

b) che l’iscrizione ad un corso implica l’impegno alla corresponsione della 

quota per l’intero periodo, quindi nel caso di interruzione della frequenza 

dovranno essere corrisposte le quote anche per i mesi rimanenti del periodo 

di riferimento. 

 

Si invitano, comunque, le famiglie a consultare il Regolamento completo 

nella sezione “POLISPORTOZZI” del sito dell’Istituto www.ictozzi.it 


