COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Provincia di Udine
CAP 33041
P.IVA/C.F. 00466330305
Via Cavour, 27

Tel. 0431-99021
Fax 0431-999934
e.mail: segreteria@comune.aiellodelfriuli.ud.it
http: www.comune.aiellodelfriuli.ud.it

Domanda di ammissione ai SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Io sottoscritto/a (genitore o esercente la potestà genitoriale)
COGNOME __________________________________ NOME _________________________________________
nato il ____/____/______ a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ residente a __________________________________
Via ____________________________________________________ N. ___________ CAP__________________
Telefono fisso ____________________________ Cellulare madre______________________________________
Cellulare padre ____________________________ e-mail _____________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE PER
COGNOME ________________________________________ NOME ___________________________________
nato il ____/____/______ a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
indicare solo se diversa dal genitore residente a _________________________ Via _____________________ N. ______
iscritto alla classe ____________ Sezione ___________ presso la Scuola Primaria “Don Bosco”

MENSA RIENTRO MARTEDI’ E GIOVEDI’

ASSISTENZA MENSA
(martedì – giovedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00)
costo del servizio: € 20,00 per ogni giornata di rientro
prescelta per l’intero anno scolastico

martedì
giovedì

SI |_|
SI |_|

NO |_|
NO |_|

martedì
giovedì

SI |_|
SI |_|

NO |_|
NO |_|

lunedì
mercoledì
venerdì

SI |_|
SI |_|
SI |_|

NO |_|
NO |_|
NO |_|

lunedì
mercoledì
venerdì

SI |_|
SI |_|
SI |_|

NO |_|
NO |_|
NO |_|

SI |_|

NO |_|

ASSISTENZA MENSA
(lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00)
costo del servizio: € 20,00 per ogni giornata di rientro prescelta
per l’intero anno scolastico

SERVIZIO DOPO SCUOLA
(lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
costo del servizio: € 80,00 per ogni giornata di rientro prescelta
per l’intero anno scolastico

PRE ACCOGLIENZA
(dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle ore 8.25)
costo del servizio: € 110,00 per l’intero anno scolastico

Tutti i servizi integrativi scolastici saranno attivati soltanto al raggiungimento minimo di 10 iscrizioni.
La presente domanda dovrà pervenire all’Ufficio Segreteria (email: protocollo@comune.aiellodelfriuli.ud.it) o
portata in versione cartacea presso l’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura entro il 10 SETTEMBRE 2019
Si informa che, ai sensi del Reg. UE 679/2016 art. 13, i dati personali verranno raccolti e trattati dal Comune di Aiello
del Friuli al solo fine di istruttoria delle richieste di iscrizione ai servizi integrativi scolastici.
I dati verranno raccolti in forma cartacea e trattati con strumenti informatici.
Data: Aiello del Friuli _______________________

Firma di un genitore:

