Centro per le Famiglie telefono 0532/330205 –
0532/330354 - Ufficio Scuola 0532/330263

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA
Scuola Primaria - Anno Scolastico 2022/2023

Il sottoscritto genitore
Nato a
C.F

il
mail

Cell
residente a
in via

n

chiede l’iscrizione al servizio di pre scuola a partire dal mese di
termine della scuola per i propri figli:

fino al

DATI ALUNNI:
1. Cognome e Nome
nato/a

il

iscritto nell’a. s. 2022/23 alla scuola primaria di

classe

sez.
2. Cognome e Nome
nato/a
iscritto nell’a. s. 2022/23 alla scuola primaria di
sez.
3. Cognome e Nome

il
classe

nato/a

il

iscritto nell’a. s. 2022/23 alla scuola primaria di

classe

sez.

DICHIARA



di essere consapevole che sarà contattato dall’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio
dell’anno scolastico, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE LA SUA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL
SERVIZIO NON E’ STATA ACCOLTA PER MANCANZA DI DISPONIBILITA’ DI POSTI



di essere a conoscenza che alla presente domanda va allegata copia del documento di identità in
corso di validità



di aver preso visione dell’allegato informativo sul funzionamento del servizio ai sensi del Regolamento Comunale di organizzazione e di accesso al “ prescuola “

Argenta lì

FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Argenta in
qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare
o il Responsabile all’indirizzo e-mail municipio@pec.comune.argenta.fe.it
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.argenta.fe.it oppure nella sezione
Privacy del sito http://www.comune.argenta.fe.it/13/1167/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy-centro-per-le-famiglie-e-servizi-scolastici-ed-educativi

Argenta lì

FIRMA

ALLEGATO INFORMATIVO
Il richiedente dichiara di :

 Di essere a conoscenza che il servizio di pre scuola assicura la vigilanza dei bambini, dalle ore 7.30
all’inizio delle lezioni, nei giorni di funzionamento del servizio scolastico;

 Di essere informato che gli utenti scorretti potranno incorrere in sanzioni disciplinari, richiami,
sospensioni...;

 Di essere a conoscenza che il costo del servizio è di € 80,00 dall’inizio dell’anno scolastico fino a tutto il







mese di gennaio; € 80,00 dal mese di febbraio fino al termine dell’anno scolastico; Nel caso di
contemporanea iscrizione di più figli al servizio di pre scuola, le rette dovute a partire dal secondo figlio
saranno ridotte al 50%.
Di essere a conoscenza che la tariffa dovrà essere corrisposta prima dell’inizio di ognuno dei periodi
indicati e 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 il mese
di dicembre; diversamente l’alunno sarà automaticamente considerato iscritto fino al termine
dell’anno scolastico 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.

Argenta lì

il richiedente

