COMUNE DI

CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

Ufficio Istruzione
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
PRE E POST SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da tutti i documenti necessari e inviata via mail a
serv.persona2@comune.cerroallambro.mi.it o tramite pec cerroallambro@pacertificata.it
ENTRO IL 31 AGOSTO 2020
DATI GENITORE
Cognome ______________________________________Nome ____________________________________
Nato/a a _____________________________________Prov. (_______) il _____________________________
Residente a ______________________________ in Via _____________________________________ n. ___
Telefono _____________________________ cell ________________________________________________
e-mail *_________________________________________________________________________________
* obbligatorio inserire indirizzo mail per trasmissione fatture

CHIEDE l’iscrizione per il proprio figlio/a
Cognome ______________________________________Nome_____________________________________
Nato/a a _____________________________________Prov. (_______) il______________________________
Iscritto alla Scuola Primaria Classe/sezione ______________


SERVIZIO PRE SCUOLA dalle 7,30 alle 8,30
(In caso di richieste in eccesso si procederà d'ufficio a stilare apposita graduatoria dando precedenza ai residenti ed al numero di protocollo
dell'istanza di accesso al servizio)



UTENTE RESIDENTE:
ISEE DA PRESENTARSI OGNI ANNO SCOLASTICO, la dichiarazione ISEE in corso di validità è necessaria per il
beneficio delle agevolazioni richieste. (In mancanza si applicherà la tariffa massima).




UTENTE NON RESIDENTE: La tariffa mensile prevista è pari a € 20,15

SERVIZIO POST SCUOLA dalle 16,30 alle 18,30
(In caso di richieste in eccesso si procederà d'ufficio a stilare apposita graduatoria dando precedenza ai residenti ed al numero di protocollo
dell'istanza di accesso al servizio)



UTENTE RESIDENTE:
ISEE DA PRESENTARSI OGNI ANNO SCOLASTICO, la dichiarazione ISEE in corso di validità è necessaria per il
beneficio delle agevolazioni richieste. (In mancanza si applicherà la tariffa massima).



UTENTE NON RESIDENTE: La tariffa mensile prevista è pari a € 49,18
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di nr. 10 iscrizioni

ALLEGA


Certificazione ISEE valida per la richiesta di agevolazioni sulle tariffe in vigore.

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI (reperibile on-line sul sito del Comune sezione
Istruzione)

Cerro al Lambro _________________

Firma _____________________________________

IMPORTANTE
SI FA PRESENTE CHE, AD ORA, LE LINEE GUIDA PREVEDONO CHE DURANTE LE ORE DI
PRE E POST SCUOLA GLI ALUNNI DEBBANO INDOSSARE LA MASCHERINA.
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