AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. <<S. GIOVANNI
BOSCO>>
MANFREDONIA (FG)
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA A.S. 2018-2019
(da presentare ogni anno scolastico)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ __
residente a ____________________ in via/piazza___________________________________n. ___
cap_____________telefono ____________________e-mail_________________________________
codice fiscale _________________________ genitore di ___________________________________
nato a ____________________ il _________________ iscritto alla scuola primaria______________
______________________________________________ classe __________ sezione____________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di pre-post scuola del/la proprio/a figlio/a____________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
 iscritto/a alla scuola Primaria classe _________ sezione_____
 iscritto/a alla scuola dell’Infanzia, plesso ……………………….. sezione ………………..
Attività previste:
 attività sportiva (giochi);
 attività di ripasso e potenziamento, ma anche letture, quiz, creazioni….
Per tale servizio è consapevole di versare la somma di €……….. sul C/C 697117, IBAN:
IT42Y0103078450000000697117, intestato all’IC S. G. Bosco di Manfredonia (FG).
La quota bimestrale da versare è di:
-

Euro 54,00 per 1 figlio;
Euro 75,00 per 2 figli;
Euro 95,00 per 3 figli;
Oltre il 3° figlio pagante gratuità.

Nel caso si voglia disdire il servizio in corso d'anno è necessario presentare rinuncia scritta
presso l’Ufficio di Segreteria dell’IC SGB entro il 25° giorno del mese precedente a quello per
il quale si intende rinunciare.
Con la sottoscrizione della presente richiesta il sottoscritto dichiara di:

 essere a conoscenza che il servizio pre-scuola è attivo dalle ore 7.30 e il post scuola fino alle

ore 13:55 e che, al fine di garantire la vigilanza, i bambini devono essere consegnati
direttamente alla persona addetta al servizio, in quanto la scuola non si riterrà responsabile di
eventuali inadempienze;
 corrispondere le quote dovute per il servizio nei termini e con le modalità indicate dalla
scuola.
Informativa sull’uso dei dati personali

(Art. 13 D.Lgs. 196 del 30/6/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.  Reg. UE
679/2016)
In applicazione di detta Legge desideriamo informarla che:
I Vs. dati personali sono e verranno inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione comunale e saranno trattati ai sensi
degli art. 18-19 della sopra citata Legge, essendo ciò indispensabile ai fini istituzionali per il corretto svolgimento dei
rapporti intercorrenti.
I Vs. dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, fermi restando i
Vs. diritti di cui al Titolo II del D.Lgs 196//2003.

Consenso
Il/La sottoscritto/a dichiara di esercitare la potestà genitoriale e autorizza l’invio dei bollettini di
pagamento del servizio richiesto all’indirizzo indicato.
Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il
proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Manfredonia, ___/___/2018
FIRMA
________________________________

Attenzione: dato che la quota prevista deve essere comunque pagata indipendentemente dal
giorno di inizio o dalla effettiva fruizione del servizio, si evidenzia l’importanza della rinuncia
scritta all’Ufficio di segreteria per la cessazione del servizio prescuola, in quanto unico documento
valido in caso di contestazione dell’addebito del servizio stesso.

