COMUNE DI TREVIOLO
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

e

2018/ 2019

SCUOLE PRIMARIE- classi a 30 ore
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome …………….…………………………………….……………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………..…………..…………………………………………..……
residente a …………………………………………………. in via …………………………………….………………
genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
Classe PRIMA

plesso di

□ Curnasco

□ Albegno

CHIEDE l’iscrizione al servizio MENSA nei seguenti giorni:
□ lunedì

□ martedì

□ mercoledì

□ giovedì

□ venerdì

CHIEDE l’iscrizione alle attività educative e/o ludiche
□ venerdì (dalle 14.00 alle 16.00 a Curnasco; dalle 14.15 alle 16.15 ad Albegno)
CHIEDE l’iscrizione
□ al servizio di POST SCUOLA attivo per il plesso di Albegno da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 17.15
DICHIARA che, per eventuali comunicazioni, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)
saranno raggiungibili ai seguenti numeri telefonici:
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE che l’alunno/a possa usufruire di una dieta personalizzata
□ per motivi etico-religiosi (specificare il tipo di dieta richiesta)
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ per allergia (specificare a quali alimenti, sostanze)
………………………………………………………………………………………………………………………………
e si impegna a fornire, entro il 18 maggio 2018, il relativo certificato medico.

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA CHE:
a) l’iscrizione ai servizi comporta l’obbligo del pagamento delle quote fisse stabilite
dall’Amministrazione Comunale e di tutti i pasti che verranno prenotati nel corso dell’anno
scolastico:
b) le quote per l’a.s. 2018-19 sono le seguenti:
 quota annuale fissa di iscrizione al servizio mensa: euro 52
 quota fissa mensile per assistenza mensa del venerdì: euro 10
 quota fissa mensile per attività educative e/o ludiche del venerdì: euro 10
 quota fissa trimestrale per post scuola: euro 65
Costo unitario pasto: euro 4,06 (salvo adeguamento Istat)
c) I servizi si effettuano in base al calendario scolastico e gli orari di inizio e fine delle lezioni trasmessi
annualmente dall’Istituto Comprensivo; qualsiasi modifica in merito sarà presa in accordo con il
Dirigente Scolastico.
d) La domanda deve essere presentata ogni anno; non è prevista alcuna priorità per coloro che hanno
usufruito del servizio negli anni precedenti.
e) Le domande di coloro che, all’atto dell’iscrizione, non risultano in regola con i pagamenti dei servizi
scolastici comunali dell’anno in corso o delle annualità precedenti, saranno respinte tramite
comunicazione scritta. Sarà possibile ripresentare la domanda di iscrizione esibendo la
documentazione che attesti il saldo del debito pregresso.
f) Da lunedì a giovedì l’assistenza durante il servizio mensa sarà garantita dagli insegnanti; il venerdì
l’assistenza durante il servizio mensa e le attività educative e/o ludiche sarà garantita dagli
educatori della Cooperativa a cui sono affidati i Servizi Infanzia del Comune.
g) La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione
da parte del responsabile dell’obbligo scolastico del minore/dei minori di tutte le norme contenute
nel regolamento in vigore.
h) E’ data facoltà al comune di attivarsi per il controllo delle dichiarazioni rilasciate e di quanto in esse
contenuto ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Data ……………………………..………

Firma …………………………………………..………..……………………..

Il conferimento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne
usufruire; pertanto in sua assenza il servizio non sarà erogato. I dati saranno trattati con strumenti
elettronici; vengono comunicati ai soggetti fornitori del servizio esclusivamente per quanto strettamente
necessario allo svolgimento regolare del servizio. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviolo;
per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area
Servizi Socio-Educativi.
Data …………….……….

Firma …………………………………………………………………….

