COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

.

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707
C.F. e P.IVA 02551830306

SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
Il servizio di pre-accoglienza scolastica prevede l’accoglienza degli allievi richiedenti presso la
scuola primaria a partire dalle ore 7:30 e fino alle ore 8:15 dal lunedì al venerdì.
Per l’a.s. 2020/2021 il servizio verrà svolto tramite cooperativa e verrà richiesta una quota annua di
€130 a utente.
Si chiede ai genitori che non ne usufruiscono di accompagnare a scuola i loro figli durante l’orario
scolastico e cioè a partire dalle ore 8:15.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA
L’accesso al servizio di pre-accoglienza è subordinato alla presentazione obbligatoria al comune di
Campolongo Tapogliano di apposita domanda d’iscrizione che dovrà essere compilata in ogni sua
parte ed inviata tramite mail all’indirizzo segreteria@comune.campolongotapogliano.ud.it
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020.

AVVERTENZE
1) Nessun allievo verrà ammesso al servizio se prima non verrà formalizzata la richiesta di
iscrizione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci ed effettuato il bonifico;
2) Nelle giornate in cui è previsto uno sciopero del personale docente o dei collaboratori
scolastici il servizio sarà sospeso;
3) La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o dal tutore legale ed accompagnata da
una fotocopia della carta di identità degli stessi;
4) Eventuali domande presentate fuori termine dovranno essere approvate dall’amministrazione
comunale.

PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere regolarizzato al momento dell’emissione della fattura.

AL COMUNE DI
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
Piazza Indipendenza, 2
33040 Campolongo Tapogliano
Oggetto: Servizio pre-accoglienza a.s. 2020/2021
Domanda di Iscrizione
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
residente a______________________________________via_____________________________n°______
Codice Fiscale
n° telefono ________________________________ mail_________________________________________

e
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
residente a______________________________________via_____________________________n°______
Codice Fiscale
n° telefono ________________________________ mail_________________________________________
Genitori dell’allievo/a
Cognome___________________________________ Nome_______________________________________
Nato/a______________________________________________ il _________________________________
Residente a ______________________________via ___________________________________n°______
Codice Fiscale

Frequentante la scuola primaria “G. Marcotti” di Campolongo Tapogliano
CHIEDONO
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio di pre-accoglienza per l’a.s.2020/2021 erogato dal
Comune di Campolongo Tapogliano.
I sottoscritti accettano fin d’ora, senza condizione alcuna, le regole che disciplinano l’accesso e la
fruizione del servizio medesimo.

Campolongo Tapogliano, lì _________________
FIRMA GENITORI
____________________________
____________________________

I sottoscritti, genitori dell’allievo/a, autorizzano, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003,
l’amministrazione Comunale di Campolongo Tapogliano ed i funzionari incaricati, al trattamento e
alla conservazione (cartacea ed informatizzata), e all’eventuale trasmissione ad altri soggetti
coinvolti dal processo di erogazione del servizio, dei dati personali dell’allievo e dei familiari che,
in forza della presente iscrizione e della fruizione del servizio, entreranno in possesso dell’Ente.

Campolongo Tapogliano, lì _________________
FIRMA GENITORI
____________________________
____________________________

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO
D’IDENTITÀ PERSONALE DI CHI SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA.

