MODULO DI ISCRIZIONE PRE – POST SCUOLA PRIMARIA
_l_ sottoscritto/a .................................................................................................. ………….genitore
di ........................................................................................ nato a .................................... il ../ ../....
residente a ...............................................................Via ……..............................................................
Tel. ............................................................ Cell. ……………………………………………………..
Iscritto, per l’anno scolastico 2017/18, alla Scuola Primaria di Lesmo, classe …...............................
CHIEDE
Di poter usufruire, nell’anno scolastico 2017/2018, del servizio di PRE-POST SCUOLA dalle ore
7.30 alle ore 8.15 e/o dalle ore 16.15 alle ore 18,15.:
SECONDO I SEGUENTI ORARI PREVISTI ENTRATA/USCITA:
PRE SCUOLA
POST SCUOLA
MATTINO
POMERIGGIO
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.00
1° USCITA ORE 16.45
2° USCITA ORE 17.15
3° USCITA ORE 17.45
4° E ULTIMA USCITA ORE 18.15
DICHIARA
1
-

- di aver preso visione e di accettare espressamente il vigente regolamento del servizio di pre-post scuola (il
regolamento completo sul sito del Comune www.comune.lesmo.mb.it) ed in particolare sono a conoscenza:
che l’iscrizione comporta un pagamento mensile che verrà fissato dalla Giunta Comunale;
LA CONSEGNA DEL MODULO HA VALORE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO, PER CUI LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A FAR FREQUENTARE L’ALUNNO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO ED A PAGARE LE
RELATIVE QUOTE; IL SERVIZIO POTRÀ ESSERE DISDETTO IN CASO DI RITIRO DEFINITIVO DALLA
SCUOLA O PER MOTIVATO IMPEDIMENTO PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’UFFICIO PUBBLICA
ISTRUZIONE DEL COMUNE E PAGAMENTO DI DUE MESI DI PREAVVISO.

-

che per motivi di sicurezza e per garantire una continuità educativa non saranno possibili, per il servizio di post
scuola, uscite intermedie oltre a quelle indicate; al di fuori dei suddetti orari di uscita i cancelli e la porta a vetri
rimarranno chiusi.
È data facoltà al genitore, previa comunicazione all’educatore, di poter ritirare il figlio/a anche in orario diverso da
quello indicato all’atto di iscrizione, purché corrispondente a quelli previsti.
2 – che i genitori dell’alunno sono entrambi lavoratori
SI
NO
DELEGA ACCOMPAGNAMENTO/RITIRO
le seguenti persone ad ACCOMPAGNARE/RITIRARE il/la proprio/a figlio/a:
1) Sig./ra .............................................................. nato/a a ........................................ .. il .................................
indirizzo .............................................................................................................................................................
2) Sig./ra .............................................................. nato/a a ........................................ .. il .................................
indirizzo ................................................................................................................... ..........................................

Data ..................................
FIRMA
......................................................
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 196/2003
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. La informiamo che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali ed
informatici in modo di garantire la sicurezza e riservatezza.

