COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
Alla cortese attenzione del Servizio Istruzione, Cultura e Sport
Cl. 7 - 2 - 1

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA
Scuola Infanzia - Anno Scolastico ______ / ______
Il sottoscritto genitore _________________________________________________________________
nato a
_________________________________________________________________
in data
____________ C.F. _________________________________________________
telefono/cellulare
_______________________ E-MAIL____________________________________
residente a ________________________ in via _____________________________________ n° ______
chiede l’iscrizione al servizio di post scuola dalle ore ___________alle ore __________a partire dall’inizio
fino al termine della scuola per i propri figli:
DATI ALUNNI:
1. Cognome e Nome __________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________ il _____________________
iscritto nell’a. s. _____ / _____ alla classe _______ sez. ________ della scuola infanzia.
2. Cognome e Nome __________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________ il _____________________
iscritto nell’a. s. _____ / _____ alla classe _______ sez. ________ della scuola infanzia.
3. Cognome e Nome __________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________ il _____________________
iscritto nell’a. s. _____ / _____ alla classe _______ sez. ________ della scuola infanzia.

DICHIARA












Di essere a conoscenza che il servizio di post scuola assicura la vigilanza dei bambini, dalle ore
16.00 alle ore 18.00, nei giorni di funzionamento del servizio scolastico;
Di essere a conoscenza che il pagamento di ciascun trimestre dovrà essere effettuato
anticipatamente;
Di essere a conoscenza del costo del servizio pari a :
• € 100,00 per al prima ora (16.00 – 17.00)
• € 200,00 per la prima e seconda ora (16.00 – 18.00)
Nel caso di contemporanea iscrizione di più figli al servizio di post scuola, le rette dovute a partire
dal secondo figlio saranno ridotte al 50%.
Di essere a conoscenza che nessuna riduzione tariffaria è dovuta per iscrizioni ritardate o rinunce
anticipate rispetto all’inizio ed al termine di ogni periodo;
Di essere consapevole che in caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo della
somma dovuta;
Di essere a conoscenza che nel caso in cui l’alunno iscritto al servizio non intenda usufruire anche
del secondo periodo, dovrà esserne data formale comunicazione al Comune entro la fine del
trimestre; diversamente l’alunno sarà automaticamente considerato iscritto al trimestre successivo e
dovrà corrispondere interamente la tariffa prevista;
Di essere a conoscenza che è facoltà dell’Amministrazione Comunale accettare domande di
iscrizione pervenute fuori il termine o durante l’anno scolastico: in tal caso saranno accolte solo nel
caso di disponibilità di posti;
Di aver letto integralmente l’informativa dei servizi richiesti e di accettarne senza riserve le condizioni
previste dalla stessa;
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.

Data: ______________

FIRMA _____________________________

PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI, 1 - C.A.P 20060 – BUSSERO

Tel. 02/953331 – fax 02/9533337
Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154

