Comune di
Casale di Scodosia

Comune di
Merlara

Comune di
Urbana

Servizi Scolastici della Sculdascia

Al Comune di Casale di Scodosia
Richiesta servizio di ANTICIPO E/O POSTICIPO anno scolastico 2015/2016
da presentare entro venerdì 31 luglio 2015
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) __________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________
e residente a ___________________________________ via _____________________________ n. ______
tel. fisso o cell. _____________________________ e-mail _______________________________________
(i dati sopra riportati, relativi al genitore richiedente, saranno utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni)

genitore del bambino/a (nome e cognome del bambino) __________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
iscritto per l’anno scolastico 2015/16 alla

Scuola Primaria di Casale di Scodosia Classe _______ Sez. ________
chiede
per il minore suindicato di poter utilizzare i seguenti servizi scolastici integrativi organizzati dal Comune di
Casale di Scodosia per l’a.s. 2015/2016:

□ ANTICIPO alle ore 7,30
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:


Il servizio è gratuito, ma è riservato a chi ne ha effettiva necessità (orario di lavoro o impossibilità a
muoversi per gravi esigenze familiari da parte di entrambi i genitori): si dichiara pertanto di dover
accompagnare il figlio in anticipo in quanto ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Non è possibile effettuare l’anticipo con il servizio scuolabus, pertanto l’arrivo a scuola dell’alunno
è a carico della famiglia.

□ POSTICIPO dalle ore 16,10 alle ore 18,30
Si chiede di utilizzarlo:

□ tutti i giorni
oppure
□ solo nei seguenti giorni:
□ lunedì
□ martedì

□ mercoledì

□ giovedì

□ venerdì

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
-

 Il costo complessivo annuale è di € 320,00, suddiviso in otto mensilità (da ottobre a maggio) di €
40,00 cadauna; tale costo è indipendente dal numero di giorni settimanali di utilizzo del servizio e
non vengono effettuati rimborsi per eventuali assenze;
(segue nel retro)

 il versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre
e fino al mese di maggio compreso con modalità che saranno comunicate successivamente agli
iscritti;
 l’eventuale richiesta/comunicazione del ritiro dal servizio deve essere presentata per iscritto alla
Segreteria del Comune di Casale di Scodosia almeno 10 giorni prima dello scadere del mese; in caso
di mancata o ritardata disdetta, il mese seguente sarà pagato per intero;
 non viene garantito il trasporto serale con lo scuolabus; a tal fine dichiara che le persone autorizzate
a ricevere l’alunno/a al termine del servizio (ore 18,30) sono: ______________________________
_______________________________________________________________________________
e prende atto che la mancata osservanza della puntualità comporterà l’eventuale costo aggiuntivo che i
gestori del servizio dovessero addebitare al Comune.

Dichiara inoltre di conoscere la lingua italiana e di aver compreso il contenuto del presente modulo.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE

___________________________________________________________
(allegare copia fronte-retro di documento di riconoscimento valido del richiedente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in merito al trattamento dei dati personali, si prende
atto che:
 Il trattamento è indispensabile ai fini dell’iscrizione al servizio mensa scolastica;
 È realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati;
 È svolto da personale dei Servizi Scolastici della Sculdascia.
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa e fornisce il libero ed espresso consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ente per le specifiche finalità.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
__________________________________________

