ALL’UFFICIO SCUOLA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA
 SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOLZANI” DI STRADELLA
 SCUOLA PRIMARIA “CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOIOSO” DI GAZZO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ residente a _________________
Via _______________________________________ N. civico _____ (N. tel. _________________
e-mail _________________________________________________________________________
genitore del minore ______________________________________________________________
Frequentante la scuola



Infanzia di Stradella “Don Bolzani”



Primaria di Gazzo “Cristina Trivulzio di Belgioioso”

Classe/Sezione _______________________________________
CHIEDE
La possibilità di usufruire del servizio di prescuola per l'anno scolastico 2018/2019 dalle ore
_____________________

 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente richiesta sarà considerata
impegnativa e vincolante per tutto l'anno scolastico 2018/2019 e, pertanto, provvederà al
pagamento del Servizio nella sua totalità.

 Dichiara di essere in regola con il pagamento per la fruizione dei servizi scolastici richiesti negli
anni precedenti.
SI IMPEGNA A CORRISPONDERE LA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO (stabilita
con deliberazione della Giunta dell’Unione) e a consegnare la ricevuta di avvenuto
pagamento presso gli uffici comunali unitamente alla presente istanza.
Tariffa scuola dell'infanzia per l'intero anno scolastico: € 190,00
Tariffa scuola primaria per l'intero anno scolastico: € 180,00
DICHIARA
 di essere a conoscenza che il servizio di pre scuola sarà attivato qualora pervengano al
Comune almeno 8 richieste per ogni ordine e grado di scuola.
La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di pre scuola è
fissata per il giorno 30 giugno 2018. Le domande pervenute oltre tale termine formeranno
una lista d’attesa e verranno prese in considerazione solo nel caso di presenza di posti
ancora disponibili.
Lì ___________________

firma ____________________________

Tutela della Privacy. Informativa ai sensi del regolamento Ue 2016/679, GDPR (General Data
Protection Regulation): i dati riportati nel presente modulo verranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei procedimenti relativi all’erogazione dei servizi scolastici ed integrativi, organizzati
dall’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello. Indirizzo mail e numero di cellulare
potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per l’invio di informazioni relative ai servizi scolastici
e integrativi dalla stessa organizzati.
Il sottoscritto dichiara di essere stato correttamente informato dal titolare circa il trattamento cui
sono destinati i dati personali raccolti, ai sensi del regolamento Ue 2016/679, GDPR (General Data
Protection Regulation).
Autorizza il trattamento e la gestione dei dati personali del proprio figlio/a da parte di questo Ente,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
Bigarello __________________

firma _____________________________

MODALITA' DI SERVIZIO PRE SCUOLA
Il PRE SCUOLA verrà attivato qualora pervengano almeno 8 richieste per ogni ordine e grado di
scuola, in concomitanza con l’inizio dell’orario scolastico definitivo e si svolge in tutti i giorni di
scuola stabiliti dal calendario scolastico regionale e dall’IC San Giorgio.
Il servizio viene gestito mediante educatori qualificati, presenti in numero adeguato a quello dei
minori frequentanti. Il personale prende servizio alle ore 7,15 fino all’inizio dell’attività scolastica
ordinaria.
E’ possibile chiedere il rimborso delle quote anticipate solo per le seguenti motivazioni:
 gravi motivi di salute documentati che inibiscano la fruizione dei servizi;
 perdita del lavoro di uno dei genitori (documentata);
 trasferimento dell’alunno in altra scuola di un Comune non appartenente all’Unione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO





Bancomat/Postamat/Carta di credito, presso l’Ufficio scuola dell’Unione;
bonifico bancario, sul conto di tesoreria IBAN IT18P0103011509000011008745 (intestato a Unione
di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello) Banca d’appoggio: Monte di Paschi di Siena filiale di
Mantova (indicare sempre nella causale prescuola + scuola e classe + nome/cognome del
bambino)
c/c postale n. 1039698871 (intestato a Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello)
(indicare sempre nella causale prescuola + scuola e classe + nome/cognome del bambino)

Bigarello, _____________

Per presa visione ed accettazione
______________________

