
Città dei Ragazzi -  Comune di Cosenza 
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Città dei Ragazzi Via Suor Elena Aiello 87100 Cosenza  Tel: 3473943852; Mail: info@cittadeiragazzi.net   

 

 
 
 

MODULO ISCRIZIONE TUTORING SCOLASTICO 
 

 1a  iscrizione    rinnovo 

la/il sottoscritta/o ................................................................................................... nata/o a …………………….…….. 

il .................................... residente a ……........................................ in via …………...................................... n. ........... 

cf …................................................................... tel ............................................... tel cell ............................................... 

Tutore/madre/padre del minore ....................................................................................................................... 

nata/o il ................................................... a …………………….………….. 

frequentante la classe ......................... della scuola …………..…………………….………………………………… 

CHIEDE 
 

che il proprio figlio possa frequentare le attività di tutoring scolastico che si svolgono da lunedì a venerdì e dalle ore 
15.30 alle ore 17.30 presso la Città dei Ragazzi. 
 
A tal fine dichiara: 
o di essere a conoscenza che il costo mensile della frequenza è di € 110,00 (iva inclusa) per ogni minore iscritto alla 

scuola primaria e di € 160,00 (Iva inclusa) per gli studenti delle scuole secondarie di I grado 
  
o di impegnarsi a versare la quota mensile di iscrizione entro il 15 di ogni mese per il mese successivo, in contanti (da 

effettuare presso la segreteria della Città dei Ragazzi) oppure tramite bonifico bancario da intestare a TECA S.r.l. via 
Galluppi 26 87100 Cosenza IBAN: IT63H0200816203000110098221  con la causale “tutoring scolastico Città dei 
Ragazza – mese…..” (la relativa ricevuta va presentata al momento dell’iscrizione). 

 
Cosenza, lì ...................................................    firma ......................................................... 

 
informativa per il trattamento dei dati personali a i sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.  Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
in osservanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo in oggetto, con la presente informiamo che i suoi dati 
personali in nostro possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali. 
 
consenso al trattamento dei dati personali 
il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché Teca S.r.l. 
proceda al trattamento dei propri dati personali come da comunicazione sopra esplicitata 
 

In fede     
 
Cosenza, lì ……………………………………    firma ………………………………………… 
 

regolamento  “servizio tutoring scolastico” 
•••• la Città dei Ragazzi offre un servizio di tutoring scolastico che consiste nell’affiancamento dei bambini per lo svolgimento dei  compiti  e 

nel monitoraggio dell’apprendimento 

•••• l’iscrizione, di norma a carico di uno dei due genitori/tutore, ha durata mensile e può essere rinnovata  

•••• per poter garantire la qualità del servizio offerto è fissato in 24 il limite massimo di iscritti al servizio 

•••• i bambini eccedenti tale limite, per i quali i genitori hanno espresso volontà di usufruire dell’attività, saranno inseriti in una lista d’attesa. 
L’eventuale immissione nell’elenco degli iscritti avverrà in base all’ordine cronologico delle prenotazioni 

•••• il servizio prevede il monitoraggio delle attività (presenze, obiettivi)  
•••• Il servizio prevede tutoring scolastico anche a scuole chiuse, i quali orari sono da concordare in fase di iscrizione. 


