Istituto Comprensivo
di Ponte San Pietro

Associazione Genitori

PRE-ISCRIZIONE SERVIZIO DI POST- SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Spett. le
Associazione Genitori di
Ponte San Pietro
Comune di Ponte San Pietro
Il/la sottoscritto/a:__________________________________ Codice fiscale________________________________________
Residente a ________________________________________________ via/piazza______________________________________
Email:___________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Che il proprio figlio:__________________________________________________________________________________________
Nato a:__________________________________ il: _______________iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023
alla scuola primaria plesso di

_____________________________

classe _____________ sezione_____________

possa usufruire del servizio POST- SCUOLA per l’anno scolastico 2022/2023.
Costo indicativo del servizio € 200,00 (annuale)
Orario servizio: il servizio sarà attivato da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. La data
dell’inizio del servizio verrà comunicata successivamente non appena sarà reso noto il calendario
scolastico 2022/2023.

DICHIARA
• che entrambi i genitori (o l’unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore
e dai suoi figli minori) svolgono attività di lavoro o di impresa al momento di presentazione della
domanda
Sì
No
• di impegnarsi a versare la quota di iscrizione che verrà rideterminata alla conferma dell’attivazione
del servizio, subordinato ad un numero minimo di partecipanti non inferiore a 10 alunni per ogni
plesso.
Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente
dall’Associazione Genitori di Ponte San Pietro e dal Comune di Ponte San Pietro per l’istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse, ai sensi del D. Lgs.196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la
correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
L’informativa di cui all’art 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata visitando il sito web istituzionale del
Comune di Ponte San Pietro nella sezione http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/info-e-contatti/privacy/privacy/index.html.

Ponte San Pietro, lì

IL/LA DICHIARANTE
___________________________________
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