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Iscrizione ai laboratori di disegno 

Anno scolastico 2022-2023 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

residente a_________________________________    in via______________________________________ 

e-mail ______________________________________ tel.______________________ 

Presa visone del progetto educativo, con la presente richiede 

l’iscrizione del proprio figlio/a ________________________________ nato a ____________________  

il _____________________ residente a ____________________________  

 in via ___________________________________________ ai laboratori di disegno ed alle attività culturali 

a questi collegate, che si terranno presso l’Accademia Tadini di Lovere per l’anno scolastico 2022-2023. 

 
- Prende atto che la Fondazione Accademia Tadini Onlus si attiene alle indicazioni dirette alla mitigazione 
degli effetti delle infezioni da Covid contenute nelle note tecniche pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Istituto Superiore della Sanità (https://www.iss.it/web/guest/primo-piano) nell’ambito dei servizi 
educativi per l’infanzia e primarie (8 agosto 2022) e delle scuole del I e II ciclo di istruzione (8 agosto 2022). 
Sarà cura della Fondazione adottare quei provvedimenti che si rendessero necessario per il contenimento 
della pandemia e la tutela della salute di tutti. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito 
www.accademiatadini.it. 
 
- Nell’ambito delle misure di prevenzione, prende atto che la permanenza a scuola del figlio non sarà 
consentita in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 
e/o 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
Si impegna, in presenza di questi sintomi, a non inviare il figlio alle lezioni. 
 
- Prende atto che la responsabilità dell’insegnante è limitata alla permanenza dell’alunno durante la sua 
permanenza negli spazi della Fondazione Accademia Tadini. 
 
- Dichiara di accetta la quota di iscrizione ai laboratori dell’Accademia Tadini che corrisponde a: 
⃝ Euro 500,00 per la frequenza annuale (due moduli, pari a trenta ore di lezione),  
⃝ Euro 400,00 quale fratello/sorella di un alunno/a già iscritto/a; 
⃝ Euro 300,00 per l’iscrizione al singolo modulo 
 ⃝ settembre – dicembre 
 ⃝ febbraio - giugno 
 



L’ iscrizione diventerà effettiva solo dopo il pagamento della quota prevista. 
 
 
Il pagamento sarà effettuato  
 
⃝  in una unica soluzione all’ atto dell’ iscrizione (frequenza annuale) 
⃝  in due rate, all’atto dell’ iscrizione ed entro il 15/02/2023 (frequenza annuale e per i due moduli) 
 
Con le seguenti modalità 
- tramite bonifico sulla Banca Popolare di Sondrio sede di Pisogne  
Iban IT44W0569654960000030100X33 
 
- in contanti o attraverso POS presso la Segreteria dell’Accademia Tadini, negli orari di apertura (tel. 340 
2503902). 
 
 
 
Lovere,_____________________________ 

In fede 
 

___________________________________ 


