All’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello - Ufficio scuola
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….……………..
Residente a ………………………………………. In via …………………………………………………
Telefono/cellulare ……………………………………………………………………………………………
E Mail (scrivere in stampatello) ………….…………………………………………………………………..
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO/DELLA FIGLIA
……………………………………………………………………………………………….. ………………
nato/a a ……………………………………………………………… il ………………………………….
Frequentante nell’a.s. 2016/2017 la scuola ………………..…………………(Classe/sezione ………)
AI SEGUENTI TURNI DI CRED PRIMARIA, PRESSO LA SCUOLA
“CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO” DI GAZZO
TEMPO PIENO (ore 8.00-17.00)
CON MENSA
€ 30,00 a turno

TEMPO PARZIALE (ore 8.00-13.30)
CON MENSA
€ 25,00 a turno

a cui va aggiunto il costo dei singoli pasti, con le
stesse tariffe e agevolazioni previste per la
refezione scolastica (previa presentazione di
attestazione ISEE)

a cui va aggiunto il costo dei singoli pasti, con le
stesse tariffe e agevolazioni previste per la
refezione scolastica (previa presentazione di
attestazione ISEE)

TEMPO PARZIALE (ore 8.00-11.30)
SENZA MENSA
€ 25,00 a turno

 1° turno dal 3 luglio al 7 luglio

 1° turno dal 3 luglio al 7 luglio

 1° turno dal 3 luglio al 7 luglio

 2° turno dal 10 luglio al 14 luglio

 2° turno dal 10 luglio al 14 luglio

 2° turno dal 10 luglio al 14 luglio

 3° turno dal 17 luglio al 21 luglio

 3° turno dal 17 luglio al 21 luglio

 3° turno dal 17 luglio al 21 luglio

 4° turno dal 24 luglio al 28 luglio

 4° turno dal 24 luglio al 28 luglio

 4° turno dal 24 luglio al 28 luglio

Modalità di pagamento:
 tramite Bancomat/Postamat/Carta di credito, presso l’Ufficio scuola dell’Unione;
 mediante 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 nome/cognome del bambino e turno prescelto)
Segnalazioni particolari:
 il minore necessita di dieta particolare (consegnare certificato medico all’ufficio scuola)
 ha già consegnato durante l’anno scolastico il certificato per dieta particolare
 particolari forme allergiche di cui gli operatori devono essere a conoscenza ……………………………
 il minore è portatore di handicap certificato
Tutela della Privacy. Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003: i dati riportati nel presente modulo verranno
utilizzati esclusivamente per la gestione dei procedimenti relativi all’erogazione dei servizi scolastici ed integrativi, organizzati
dal Comune di San Giorgio di Mantova. Indirizzo mail e numero di cellulare potranno essere utilizzati dall’Amministrazione
per l’invio di informazioni relative ai servizi socio educativi dalla stessa organizzati.

Bigarello, ………………………

Firma
………………………………………….

CONDIZIONI SULL’AMMISSIONE AL SERVIZIO:



La scadenza delle iscrizioni per tutti i turni è fissata per il giorno 10 giugno 2017 o fino ad
esaurimento dei posti disponibili.



Dopo il termine di scadenza, eventuali domande di iscrizioni per turni nei quali siano rimasti posti
liberi, verranno accettate, per motivi organizzativi, solo se pervenute entro le ore 12,00 del venerdì
antecedente l’inizio del turno prescelto.



E’ possibile trasmettere il modulo di iscrizione, corredato dalla copia di ricevuta di pagamento e di
copia di documento di identità del richiedente, anche tramite posta elettronica all’indirizzo
m.chiavegatti@unionesangiorgiobigarello.mn.gov.it, solo previa verifica telefonica (0376 273126)
dell’effettiva presenza di posti liberi nel turno prescelto.



Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato contestualmente alla richiesta di iscrizione.
Le domande di iscrizione non corredate da ricevuta di versamento dell’intera quota non verranno
prese in considerazione.



Non sono ammesse domande di iscrizione “a giorni” ovvero per periodi inferiori ai turni settimanali
stabiliti.



E’ previsto il rimborso della quota di iscrizione settimanale esclusivamente per motivi di salute
comprovati da certificazione medica sempre che l’utente non abbia frequentato per più di 2 giorni.



La quota verrà restituita per i turni NON ATTIVATI a causa di insufficiente numero di iscrizioni.



L’ammissione al CRED è subordinata all’estinzione di eventuali debiti pregressi relativi ai servizi di
assistenza scolastica (ristorazione, trasporto, prescuola). L’estinzione di eventuali situazioni debitorie
dovrà avvenire entro il termine di presentazione della domanda di iscrizione; in caso contrario è
preclusa l'ammissione al servizio CRED.



Ogni richiesta di variazione d’orario dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata per iscritto
all’ufficio scuola dell’Unione con congruo anticipo.

Per accettazione
Il genitore

_______________________
(firma leggibile)

