2018/VII.1.5

COM UNE DI TREZZANO ROSA

(Provincia di Milano)

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
PRE e POST – SCUOLA
anno scolastico 2018/2019
Il sottoscritto genitore
cognome _________________________ nome _____________________ residente a _____________________
in via ____________________________________ n. ____ cod. fiscale ________________________________
n. telefono _________________________ n. cell. ______________________ ***
consapevole delle condizioni di fruizione del servizio stabilite dalla Giunta Comunale (v. retro), che dichiara
con la presente di conoscere ed accettare (in particolare dichiara di non avere debiti nei confronti del
Comune, relativi a servizi scolastici)

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a:
cognome __________________________________ nome _____________________________

iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe __________________ (prima, seconda …) della locale

□scuola dell’infanzia

□ scuola primaria

□ possa usufruire del servizio di PRE SCUOLA, attivo con le seguenti modalità:
- scuola dell’infanzia dalle 7.30 alle 8.00
- scuola primaria dalle 7.30 alle 8.30

□ possa usufruire del servizio di POST SCUOLA, attivo con le seguenti modalità:
- scuola primaria dalle 16.30 alle 18.00
a decorrere da:
□ inizio servizio
□ dal _________________
impegnandosi contestualmente a corrispondere la quota di compartecipazione per l’ammontare e con le
modalità previste, nonché ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a fino all’aula dedicata al servizio ed
ubicata all’interno dell’edificio scolastico.
Trezzano Rosa, ___________________
In fede

______________________________
*** è importante fornire tutti i recapiti utili, per consentire di avvisare in caso di necessità;
altri recapiti telefonici utili (sede lavorativa; nonni etc.):
tel. ___________________________
tel. ___________________________
tel.___________________________

estratto dalla deliberazione G.C.
“LINEE GUIDA IN ORDINE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019”
Disposizioni comuni
a)
l’utente interessato deve fare richiesta all’inizio dell’anno scolastico, utilizzando
l’apposito modulo che verrà predisposto dal servizio affari generali;
b)
l’iscrizione comporta il pagamento, alle scadenze previste in bollettazione, dell’intera
quota mensile anche nel caso di fruizione parziale del servizio nel corso del mese relativo;
c)
l’utilizzo del servizio anche solo per qualche giorno, in assenza di iscrizione, comporta
comunque l’assoggettamento al pagamento dell’intero importo mensile, ove l’importo sia
forfetario;
d)
la rinuncia al servizio da parte dell’utente deve essere comunicata per iscritto ed ha
efficacia a decorrere dal mese successivo.

Pre scuola
a) il servizio è riservato a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi
scolastici e per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il
servizio può essere altresì interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine
perentorio assegnato); viene effettuato dal lunedì al venerdì con decorrenza dal primo giorno
con lezioni in orario ordinario e nei seguenti orari:
servizio orario del sern. minimo iscritti
n. massimo iscritti
vizio
(per attivare il servizio)
scuola
pre scuo- 7.30 – 8.00
5
15
dell’infanzia
la
scuola primaria pre scuo- 7.30 – 8.30
10
32
la
Post scuola primaria
a) il servizio è riservato a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi
scolastici e per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il
servizio può essere altresì interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine
perentorio assegnato); viene effettuato dal lunedì al venerdì con decorrenza dal primo giorno
con lezioni in orario fino alle 16,30 (pertanto dal 18.09.2017) e nei seguenti orari:
servizio orario del sern. minimo iscritti
n. massimo iscritti
vizio
(per attivare il servizio)
scuola primaria post
16.30 – 18.00
5
15
scuola
b) non essendo stato stabilito importo della compartecipazione, in sede di definizione delle
tariffe per la fruizione di beni e servizi, ma essendone stata valutata l’attivazione solo in
seguito, previa raccolta informale di adesioni, per il servizio vengono applicate le seguenti
tariffe
oggetto
tariffa
mese di settembre

€ 33,00

mesi da ottobre a maggio

€ 66,00

mese di giugno
€ 0,00
c) gli importi potrebbero essere oggetto di rivalutazione in funzione delle reali adesioni.

