CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Provincia di Mantova
Settore Pubblica Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE-SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
All’ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Castiglione d/Stiviere (MN)

SCRIVERE IN STAMPATELLO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________C.F._______________________________
residente a Castiglione d/Stiviere, in via____________________________n._____Tel._______________________
CHIEDE
di poter usufruire del servizio di PRE-SCUOLA per l’a.s. 2017/2018 per il/la figlio/a:
Cognome e nome del minore

Luogo e Data di
nascita

Scuola che frequenterà
nell’anno scolastico 2017/2018

Classe e/o sezione se
conosciuta

INFORMAZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•

All’interno di ogni plesso sarà individuato un locale (in generale l’atrio o corridoio) dove i bambini potranno
attendere l’inizio delle lezioni, usufruendo del necessario controllo.
Il servizio è attivo per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus comunale ed arrivano anticipatamente a
scuola rispetto all’orario delle lezioni e per gli alunni che per motivi familiari sono costretti a raggiungere la
scuola in anticipo rispetto ai normali orari di apertura.
E’ importante sottolineare come l’Amministrazione Comunale confida nella collaborazione di tutti i genitori
affinché questo servizio venga utilizzato solo per le situazioni di effettiva necessità, evitandone inutili abusi.
Le domande presentate DOPO IL 12 GIUGNO 2017 verranno prese in esame soltanto se vi saranno ancora
posti disponibili.

• Dans chaque école il y aura un pièce (peut etre l’entrée ou le couloir) où les enfants pourront attendre le début de
la lecon et où ils pourront etre surveillés.
• Le service sera actif pour les élèves qui se servent du scuolabus municipal et qui sont à l’école avant l’horaire du
cours et pour les élèves qui ont des problèmes familiaux et qui sont à l’école avant l’horaire du cours.
• L’administration du maire demande la collaboration des parents car le service soit utilisé uniquement en cas
du besoin.
• An area will be dedicated in each school (in general the foyer or corridor) where children may wait for lessons,
under necessary supervision.
• This service is available for students using the municipal school-bus, arriving at school before lesson time and
for students who for family reasons are forced to arrive at school before normal opening hours.
• The Municipal Administration trusts in the collaboration of all parents, this is why this service is only used in
cases of real need, so please avoid to misuse the same.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LSG.VO N. 196/2003 (codice in protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a quanto richiesto nel
presente nodulo ed avverrà presso il Comune di Castiglione D/S., Ufficio P. Istruzione, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi richiesti. I suoi dati possono essere comunicati alle segreterie delle scuole e dalle
ditte concessionarie dei servizi stessi. La mancata comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di fornire i servizi richiesti

Castiglione delle Stiviere, lì _________________Firma del genitore____________________________
Il presente modulo deve essere consegnato dal 02/05/2017 al 12/06/2017 presso l’ufficio Pubblica Istruzione situato
al primo piano del Palazzo Gonzaga nei seguenti orari:
•

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

•

il Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

N.B. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione- tel. 0376/679213-277.

