COMUNE DI BREMBATE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE

MODELLO ISCRIZIONE SERVIZI - SCUOLA PRIMARIA DI GRIGNANO
A.S. 2017/2018 per le future classi prime

SEGUE →

Prot. n° 333/2017
Resp.: Lucio Pedroni
tel. 035.4816021
e-mail: lucio_pedroni@comune.brembate.bg.it

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, entrambi i Sigg. genitori firmatari di tale
modello dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendacio, falsità in atto
e usi di atti falsi, così come disposto dall’artt. 76 del citato D.P.R. n. 445/00. Si comunica inoltre che i dati
personali e sensibili saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. Molto importante infine sottolineare
che l’iscrizione ai servizi richiesti non verrà accettata in caso di pregressa insolvenza.
I genitori dell’alunna/o.............................................. codice fiscale ………………………………………….
nata/o a ....................................... il ....................... residente a ........................................................................
in via ............................................................ n............. telefono ........................................................................
e-mail (facoltativa): ……………………………… codice iban (facoltativo):…………………………………
Cognome/nome del padre: …………………………………….

C.f. ………………………………………

Cognome/nome della madre: ………………………………….

C.f. ………………………………………

Fleggare la casellina per indicare il referente per l’invio di tutte le comunicazioni e gli avvisi di pagamento.

dichiarano che l’alunna/o in questione frequenterà nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ...........
sezione ……… e di conseguenza richiedono l’utilizzo dei seguenti servizi:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: il costo del singolo al momento corrisponde ad € 4,50.
Nel corso dell’anno solare 2017 e/o 2018 potrebbe subire un adeguamento.
Barrare le caselle dei giorni interessati:

O Lunedì

O Mercoledì

O Giovedì

O Venerdì

N.B.
N.B. Il presente modulo fronte/retro (dietro c’è l’iscrizione ai servizi open school e pre
scuola) dovrà essere riconsegnato utilizzando una delle seguenti modalità: inviato a mezzo e-mail
all’indirizzo sopra riportato, a mezzo fax al numero 035/4816033, oppure con consegna diretta presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione o l’Ufficio Protocollo tassativamente entro e non oltre Lunedì 06 febbraio
2017.

data................................

Firma del/i genitore/i ………………………………..

……………………………...

COMUNE DI BREMBATE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE

MODELLO ISCRIZIONE SERVIZI - SCUOLA PRIMARIA DI GRIGNANO
A.S. 2017/2018 per le future classi prime
SERVIZIO PRE SCUOLA: attivo da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8,30. Come per il
precedente anno scolastico, l’attivazione del servizio stesso sarà garantita solamente al
raggiungimento di un numero minimo di alunni iscritti, limite da definire nel periodo
antecedente l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. Nel caso di annullamento le famiglie
saranno tempestivamente avvisate, in caso contrario sarà confermato il suo svolgimento. La
tariffa al momento corrisponde ad euro 145,00. Nel corso dell’anno solare 2017 e/o 2018
potrebbe subire un adeguamento. Il pagamento del servizio sarà suddiviso in due: sul periodo
settembre/dicembre 2017 e sul periodo gennaio/giugno 2018.
SERVIZIO OPEN SCHOOL: attivo nei pomeriggi del Martedì. La tariffa al momento
corrisponde ad euro 175,00. Nel corso dell’anno solare 2017 e/o 2018 potrebbe subire un
adeguamento. Il pagamento del servizio sarà suddiviso in due: sul periodo settembre/dicembre
2017 e sul periodo gennaio/giugno 2018.

O

PRE SCUOLA

O

OPEN SCHOOL MARTEDI’ POMERIGGIO

N.B. Il presente modulo fronte/retro, unitamente all’eventuale iscrizione al servizio mensa
presente sull’altro lato del presente stampato, deve essere riconsegnato utilizzando una delle seguenti
modalità: inviato a mezzo e-mail all’indirizzo sopra riportato, a mezzo fax al numero 035/4816033,
oppure con consegna diretta presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o l’Ufficio Protocollo tassativamente
entro e non oltre Lunedì 06 febbraio 2017. Si raccomanda i Sigg. genitori di compilare la parte
anagrafica riportata sull’altro lato del modulo.

data................................

Firma del/i genitore/i ………………………………

……………………………...

IMPORTANTE: eventuali rinunce ai servizi riportati sul presente modulo dovranno essere
comunicate direttamente all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Brembate negli orari di
apertura al pubblico, oppure tramite e-mail, oppure tramite l’Ufficio Protocollo perentoriamente
entro e non oltre Venerdì 08 settembre 2017.

