Cooperativa il Sogno Onlus
Ponte San Pietro

Città di Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo • Bèrghem

Associazione Genitori
Ponte San Pietro

Ai Genitori degli Alunni delle
Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo
di Ponte San Pietro

OGGETTO: SERVIZIO PRE-SCUOLA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022, la Cooperativa Sociale il Sogno Onlus con il supporto
dell’Associazione Genitori, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro
organizzerà il servizio di pre-scuola per gli alunni delle scuole primarie statali del territorio.
Il servizio sarà attivato da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 08.15 a partire da martedì 14 settembre
e si svolgerà, per la scuola primaria “E. De Amicis” di Locate, presso la palestra della scuola stessa, per la
scuola primaria “A. Manzoni” del Capoluogo, presso la Sala Milani sita in Via Piave, 26 – presso la Biblioteca
Comunale.
Per facilitare l’organizzazione del servizio, i genitori interessati dovranno compilare il modulo d’iscrizione
allegato alla presente inviandolo via mail entro e non oltre il 04 settembre 2021 al presente indirizzo
sogno.cooperativa@libero.it;
Dopo tale data non sarà più garantita la partecipazione al servizio.
La tariffa del servizio è pari a € 150,00 annuali (fatto salvo eventuali adeguamenti dovuti a minor iscrizioni
e/o altri oneri aggiuntivi). Le quote da versare sono:
€ 50,00 a titolo di acconto/pre-iscrizione (quota di responsabilità non rimborsabile) entro il: 04 settembre
€ 100,00 a titolo di saldo entro il: 30 settembre 2021.

Entrambe le quote vanno versate tramite bonifico su conto corrente bancario della banca Intesa San Paolo
intestato a: “Il SOGNO onlus” - C/C 2621 – IBAN: IT27M0306909606100000152621
Specificando come causale: “Servizio di Pre-scuola A.S. 2021/2022, il nome dell’alunno, il plesso scolastico
e la classe di riferimento”. Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi direttamente alla
Cooperativa il Sogno Onlus cell. 329 3418124 e/o all’Ufficio Istruzione Comunale – Piazza della Libertà n. 1 tel. 035 6228470 e-mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it, nei seguenti giorni ed orari: da
martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Con l’occasione, si porgono i più cordiali e distinti saluti.

Il legale rappresentante
___________________
Claudio Locatelli

Ponte San Pietro 03/08/2021
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO di PRE SCUOLA DELLA
PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Spett. le
Cooperativa Impresa Sociale
Il SOGNO ONLUS
Il/la sottoscritto/a:__________________________________ Codice fiscale________________________________________
Residente a:___________________________________In Via:_________________________________________________________
Email:____________________________________________________ Recapito Tel. ______________________________________
CHIEDE
Che il proprio figlio/a:_______________________________________________________________________________________
Nato a:__________________________________ il: _______________iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022
alla scuola primaria plesso di

_____________________________

classe _____________ sezione_____________

possa usufruire del servizio PRE-SCUOLA per l’anno scolastico 2021/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Orario servizio
Orari Servizio: Il servizio sarà attivato da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 08.15 a partire dal giorno
martedì 14 settembre 2021

DICHIARA
• che entrambi i genitori (o l’unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e
dai suoi figli minor) svolgono attività di lavoro o di impresa al momento di presentazione della domanda
Sì
No
 che il proprio figlio/a ha particolari difficoltà e/o particolari disabilità
Sì
No
• di impegnarsi a versare la quota di iscrizione/responsabilità di € 50,00 euro a titolo di acconto (non
rimborsabile); la quota di saldo pari a 100,00 euro cosi come indicato alla premessa.
• di essere consapevole che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istanza formulata e per
le finalità strettamente connesse, ai sensi del GDPR 679/2016, e che potrà accedere ai dati che lo
riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e (ricorrendone gli estremi) la cancellazione o il
blocco.
Il genitore avente patria potestà
Luogo e data
__________________________________

----------------------------------

--/--/----
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