AL

Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Baccio da Montelupo”
Via Caverni, n. 60
50056 Montelupo F.no (FI)

Mod. M03
PRE-SCUOLA e POST- SCUOLA – anno scolastico 2018 2019
Da presentare annualmente in segreteria dal 1 al 13 settembre in funzione dell’inizio dell’anno scolastico.
_ l_ sottoscritt_ __________________________________________ tel.:______________________________
genitore dell’alunn _ / _ _______________________________ classe ___ sez. _________________
nat_ a ___________________________________
 iscritto alla scuola:

il ___ / ___ / ______

[ ] dell’infanzia nel plesso di [ ] Rodari
[ ] Torre
[ ] primaria “Baccio da Montelupo” “Margherita Hack”
[ ] secondaria di primo grado “Baccio da Montelupo”

 chiede di anticipare l’entrata a scuola alle ore:
[ ] 07:30 08:00 per infanzia
(gestione comunale)
[ ] 08:00 08:30 per infanzia
(organizzato dalla scuola)
[ ] 07:40 08:00 per primaria
(fino alle 08:20 cancelli chiusi)
[ ] 07:40 08:00 per sc. sec.ria I grado

€ 25,00 mensili, vedi note*
gratuito, vedi note* + **
€ 23,00 mensili
€ 23,00 mensili

il numero massimo di alunni accolti sarà limitato a 56 unità alla scuola dell’infanzia Rodari ed a 23 a quella di Torre;
suddetti numeri sono comprensivi di coloro che usufruiscono del servizio a pagamento (attivo dalle ore 07:30);
le richieste di accesso al servizio saranno selezionate in base alla data di presentazione della domanda;
il servizio attivo dalle ore 08:00 non è a pagamento in quanto viene effettuato dal personale docente;
l’accesso al servizio per la scuola dell’infanzia è riservato agli alunni che hanno entrambi i genitori lavoratori e,
qualora le richieste eccedano il numero sopraindicato (56 e 23), le stesse verranno inserite in una lista d’attesa;
* superati i 15 giorni di assenza continua ed ingiustificata dal servizio gratuito l’alunno/a verrà depennato/a;
** nel caso di nucleo monofamiliare deve essere presentata autocertificazione
** entrambi i genitori sono tenuti ad allegare attestazione rilasciata dal datore di lavoro oppure a compilare la
seguente autocertificazione soggetta a controlli a campione
*
*
*
*
*

GENITORE

COGNOME E NOME

DETTAGLI LAVORATIVI DI ENTRAMBI I GENITORI
nominativo azienda

recapito tel.co azienda

 chiede il servizio di [ ] post scuola per SCUOLA DELL’INFANZIA

orario di lavoro

€ 40,00 mensili

Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Montelupo F.no ___ / ___ / ___
Firma del richiedente

□ VISTO: si approva

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Zari

RISERVATO ALLA SEGRETERIA prot. n. 2017 - 00…….……….. / C29 del ….. / ….. / 2017

