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MODULO ISCRIZIONE PRE/POST SCUOLA – Anno Scolastico 2022/2023
I Sottoscritti:
Padre
Nome

Cognome

Nome

Cognome

Nome

Cognome

Madre

Genitore di

Sezione(*)
Ciclamini
(*) Compilare la Sezione se il bambino/a è già frequentante.

Fiordalisi

Gigli

Margherite

Rose

Viole

CHIEDONO DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI:
PRE-SCUOLA dalle ore (circa)
POST-SCUOLA fino alle ore (circa)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio del Pre e Post Scuola è gestito da personale preposto.
Durante il Post-Scuola è possibile consumare una merenda portata dai genitori o da persone autorizzate dagli stessi in uno zainetto
contrassegnato con il nome e cognome del bambino.
Qualora, la merenda, necessitasse di essere riposta nel frigorifero a disposizione, la stessa dovrà essere contrassegnata con il nome
del bambino.
Le persone indicate come delegate al ritiro, nel modulo di iscrizione alla Scuola (mod. R05), sono autorizzate al ritiro del bambino/a
anche per il Post Scuola.
PRE-SCUOLA: dalle ore 07.30 alle ore 08.30
COSTO per anno scolastico €. 200,00

da Lunedì a Venerdi,

da Settembre a Giugno.

POST-SCUOLA: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
da Lunedì a Venerdi,
da Settembre a Giugno.
E’ possibile il ritiro del bambino/a dal post scuola a partire dalle ore 16.30 e NON prima per una migliore gestione degli stessi.
COSTO per anno scolastico €. 200,00
Si tengono in considerazione solo le iscrizioni al servizio di pre e/o post scuola, con ricevuta di pagamento allegata.

INVIO modulo ENTRO il 30.08.2022

Data _______________ Firma Padre(*)________________________ Firma Madre(*)________________________
(*)Alla luce del Codice Civile, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater, la
richiesta deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la presente sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
condivisa.
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