COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO SCUOLA TEL. 0422/457766 – 0422/457759
e-mail scuola@comune.paese.tv.it

Paese, 13 giugno 2017
INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-POST SCUOLA DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PLESSI DI: Padernello, Porcellengo e Postioma
Gentili genitori,
per il prossimo anno scolastico 2017-2018, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “C. Casteller”,
proseguirà il servizio di accoglienza e custodia degli alunni delle scuole elementari, che sarà attivo dal
primo giorno di scuola (13 settembre).
Chiediamo ai genitori interessati di effettuare la richiesta entro il 31 agosto al fine di permetterci di
organizzare il servizio.
Viene data la possibilità di anticipare l’ingresso o posticipare l’uscita degli alunni di 45 minuti
rispetto all’inizio e alla fine dell’orario di lezione, come da schema che trovate nella domanda.

Il servizio verrà attivato nelle varie fasce orarie, al raggiungimento di 10 alunni iscritti
PER L’ADESIONE AL SERVIZIO RECAPITARE AL COMUNE
ENTRO GIOVEDI’ 31 AGOSTO QUANTO SEGUE:

-

la domanda allegata e compilata in tutte le sue parti;
ricevuta del versamento (effettuato secondo le modalità indicate nella domanda)
per un importo di:
€ 55,00 per il solo servizio pre-scuola;

-

€ 90,00 per il solo servizio post scuola (Padernello e Postioma);

-

€ 145,00 per entrambe i servizi

1)
2)

Le tariffe sopra-indicate sono calcolate in base agli iscritti dell’anno scorso e potranno
eventualmente essere modificate dalla Giunta Comunale, qualora si verificasse un minor numero
di iscrizioni. In tal caso verrà data comunicazione alle famiglie entro il 30/11/2017.
Si precisa inoltre quanto segue:
- non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia al servizio di qualsiasi natura;
- non sono previste riduzioni della tariffa sopra indicata per usi parziali del servizio, se non
motivati.
Cordiali saluti.
L’ASSESSORE ALLA P.I.

- f.to dott.ssa Katia UBERTI Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola (tel. 0422-457766 0422-457759) nei seguenti giorni ed orari
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8.30/12.30
15.00/18.00

CHIUSO

8.30/12.30

CHIUSO

8.30/12.30

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 agosto 2017
-

a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio nei seguenti giorni:

-

LUNEDI’ MERCOLEDI’ - VENERDI’ con orario 8.30/12.30, al LUNEDI’ anche15.00/18.00
a mezzo fax al n° 0422-457710
inviato a mezzo e-mail al seguente indirizzo: scuola@comune.paese.tv.it

ATTENZIONE:
Le richieste presentate dopo tale data saranno accettate solo previa verifica del numero di
iscritti

Al Comune di Paese - Ufficio Scuola
Via Sen. Pellegrini 4 – 31038 PAESE
OGGETTO: Adesione al servizio di accoglienza pre-post scuola – anno scolastico 2017-2018.
DATI GENITORE
Il sottoscritto _________________________________ tel. n. _______________ cell. ________________
e-mail (LEGGIBILE) ____________________________________________
DATI ALUNNO
Cognome ______________________Nome__________________nato a _________________ il ________
residente a ____________________ in Via ____________________________________,
che frequenterà la classe _________ nel plesso scolastico di ______________________
Segnare con una crocetta il plesso ed il servizio interessato (giorni ed orario)
Si ricorda che tutti i servizi si attivano se vi sono almeno 10 alunni

Plesso di PADERNELLO
dalle 7.45 alle 8.30
dalle 12.30 alle 13.15

lunedì

Plesso di POSTIOMA
dalle 7.30 alle 8.10
dalle 12.30 alle 13.15

lunedì

Plesso di PORCELLENGO
dalle 7.40 alle 8.25

lunedì

martedì

mercoledì

mercoledì

giovedì

venerdì

NO

NO
martedì

venerdì

NO

NO
martedì

giovedì

mercoledì

giovedì

venerdì

ALLEGA
•

Copia del documento di identità del firmatario

• attestazione del versamento di € ________ effettuata come segue:
□ allo sportello della Tesoreria Comunale presso il CREDITO TREVIGIANO -BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO filiale di Paese, ubicata in Via Postumia, n. 150
CODICE IBAN: IT 12 I 03599 01800 000000132537;
□ bonifico on-line con gli estremi sopra indicati.
indicando la causale “Servizio pre-post scuola di ...............................................(nome e cognome
dell’alunno)”
o

Si impegna inoltre, qualora sia stato effettuato il versamento della prima rata di € 72,50, possibile
solo se si effettua l’iscrizione del servizio di pre e post scuola pari ad € 145,00, a pagare la seconda
rata entro il 30/11/2017 .

Data ____________

Firma del genitore_______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

