Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

MODULO RICHIESTA ACCESSO
SERVIZIO SPERIMENTALE
PRE/POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
SERRENTI

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ________________ residente a ___________________________________________________,
Via __________________________ n. _______, C.F. __________________________________
Telefono _________________________

CHIEDE
CHE IL PROPRIO FIGLIO/A

COGNOME:

_________________________

NATO A _______________________________ IL

NOME ___________________________
___________________________

FREQUENTANTE LA SCUOLA ________________________________ CLASSE ______ SEZ. ______

Partecipi al servizio
 Pre Accoglienza scolastica
FASCIA ORARIA: 7,15 – 7,45 - Infanzia
FASCIA ORARIA: 7,30 – 8,25 - Primaria
 Post Accoglienza scolastica e Servizio Mensa
FASCIA ORARIA: 13,00/13,30 – 15,00

A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara sotto la propria responsabilità:
Di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione stabilite dal Comune;
Di essere a conoscenza che la retta è dovuta per intero anche in caso di fruizione parziale del
servizio nel corso dell’anno;
Di essere a conoscenza che la retta non è riducibile o rimborsabile in conseguenza di eventuali
assenze scolastiche o rinuncia al servizio;
Di essere a conoscenza che il servizio verrà attivato solo se sarà acquisito un numero di iscrizioni
pari a un minimo di 15 minori;
Di essere a conoscenza che il numero effettivo dei partecipanti al servizio potrà modificare il costo
complessivo dello stesso e conseguentemente la spesa a carico delle famiglie;
Di aver preso visione degli orari e delle tariffe orientative;

Di perfezionare la presente manifestazione di interesse ad attivazione del servizio mediante il
pagamento della quota dovuta;
Di AUTORIZZARE, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, il trattamento dei dati.

Serrenti, ______________________
Il Richiedente
__________________________________
Allega alla presente fotocopia documento di identità.

LEGGENDA:
PRE ACCOGLIENZA
DESTINATARI: Alunni

Scuola Infanzia e Primaria
FASCIA ORARIA: 7,15 – 7,45 - Infanzia
FASCIA ORARIA: 7,30 – 8,25 - Primaria
Dal lunedì al sabato
POST ACCOGLIENZA
DESTINATARI: Alunni

Scuola Primaria
FASCIA ORARIA: 13,00/13,30 – 15,00 (incluso servizio di mensa)
Dal lunedì al venerdì
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E COSTI
Il servizio sarà attivato orientativamente dal 1 ottobre al 10 giugno e sarà svolto da personale
qualificato.
Il costo del servizio è a totale carico delle famiglie, orientativamente:
 Pre Accoglienza: € 335,00 (per tutto l’anno scolastico 1 ora)
 Pre Accoglienza: € 167,50 (per tutto l’anno scolastico mezz’ora)
 Post Accoglienza: € 1.395,00 (per tutto l’anno scolastico con servizio mensa)
Si precisa che il numero effettivo dei partecipanti al servizio potrà modificare il costo complessivo
dello stesso e conseguentemente la spesa a carico delle famiglie.
Il servizio verrà attivato solo se sarà acquisito un numero di iscrizioni pari a un minimo di 15 minori.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio
Protocollo del Comune e il sito internet: www.comune.serrenti.ca.it.
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 30 Agosto 2016.

