DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRESCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 viene assicurato il servizio “PRE-SCUOLA” per i frequentanti
la scuola primaria, con l’ausilio di educatore professionale qualificato, appositamente incaricato.
Il servizio vuole rappresentare una risposta concreta e un supporto valido per i nuclei familiari in cui
entrambi i genitori lavorano e che, per specifiche esigenze e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a
rispettare gli orari di inizio delle lezioni stabiliti dagli organi scolastici.
Il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità, orari e tariffe:
-

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 7,30 alle ore 8,30, con possibilità di ingresso alle ore 07:30, 07:45 e 08:00
Inizio: 29 settembre 2021
Presso la scuola primaria “Maestri D’Arconate”

Quota di frequenza: € 30,00 mensili
Per il servizio di pre-scuola non viene prevista la parametrazione tariffaria al valore dell’attestazione
ISEE.
Il pagamento del servizio può essere effettuato mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale
al seguente IBAN: IT 85 H 01030 32420 0000 0000 0289 – Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di
Arconate – Piazza Libertà, 15.
Le adesioni ai servizi di pre-scuola sono da produrre mediante compilazione del modulo di iscrizione
sotto riportato, che dovrà pervenire al Comune di Arconate con le modalità indicate.

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
(GENITORE o esercente la potestà genitoriale)

Residente a ___________________________ in Via________________ n°_________
Cap._______ Tel. N°____________________ cellulare n°_______________________
e-mail_______________________________ C.F.______________________________

Cognome e nome_______________________________________________________
(generalità dello STUDENTE)

Nato a___________________ (Prov._____) il ____/____/____
Residente a_______________ in Via_____________________ n°
C.F._________________________
Classe________________ sezione__________ dell’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE SERVIZIO SCOLASTICO:
ORARIO DI ENTRATA:
❑

ore 07:30

❑

ore 07:45

❑

ore 08:00

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA:
Dichiarando di aver preso visione delle condizioni e delle modalità di svolgimento del servizio sopra
riportate.
NON è prevista alcuna agevolazione per gli alunni NON residenti.
Il/la sottoscritto/a ATTESTA con la sottoscrizione della presente:
•
•

la conformità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sulla veridicità
delle certificazioni sopra riportata;
di accettare condizioni, criteri e prezzi dei servizi scolastici forniti dall’Amministrazione
Comunale di Arconate per l’anno scolastico in corso, con modalità e condizioni risultanti
dalla “Carta dei servizi scolastici“ del Comune di Arconate scaricabile dal sito istituzionale,
all’url www.arconate.org/cittadino/guidaservizi/55/ oppure
www.arconate.org/cittadino/guida_servizi/59/, unitamente al presente modello di
iscrizione ed, in particolare, di impegnarsi a pagare le tariffe deliberate dal Comune,

essendo a conoscenza che la mancata regolarizzazione della posizione debitoria determina
la non ammissibilità al servizio nel successivo anno scolastico;

•
•
•

di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione o modifica dei dati sopra riportati;
di accettare le disposizioni inerenti le modalità di pagamento dei servizi scolastici;
di autorizzare il trattamento dei dati per fini istituzionali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR).

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arconate (MI) contatti:
tel. 0331 460461 – e-mail: info@arconate.org – PEC comune.arconate@postecert.it
Contatti del Responsabile della Protezione dei dati: e-mail rpd@comune.arconate.mi.it
Si prega di compilare e consegnare il presente modulo firmato:
• A mano, nelle cassette della posta del Comune di Arconate
• Oppure inviando il modulo via e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.arconate.mi.it

Data____/______/__________

FIRMA
___________________________________

