AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. 11 Perugia
Oggetto: Richiesta di accesso al servizio di “PRE-SCUOLA”, anno scol. 201_ /201_
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................….................
residente a ............................................. via ...........................................n. .......... tel. …......................
genitore dell’alunno/a ....................................................................................................…....................
iscritto/a, nell’a. s. 20…/…, alla classe ................ sez. .............. del plesso ………………………….
(indicare con chiarezza il plesso frequentato)
CHIEDE
l’ammissione al servizio di “PRE-SCUOLA”, compreso fra le ore 7.40 fino a 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa e consapevole
delle responsabilità penali in caso di attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non essere in grado di rispettare l’orario normale di entrata alla sede della scuola per i
seguenti motivi (barrare la casella a fianco della situazione che ricorre):
esigenze lavorative di entrambi i genitori dell’alunno:
padre: cognome e nome ____________________________________________________________
azienda, sede e orario di lavoro_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
madre: cognome e nome ____________________________________________________________
azienda, sede e orario di lavoro_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
necessità di assistenza a familiare non autosufficiente presente nel nucleo familiare;
altro..........................................................................................................….....................….............
……………………………………………………………………………………..……..…………....
(specificare)
SI IMPEGNA
a versare la quota di iscrizione al servizio, stabilita dal Consiglio di Istituto per l’a.s.. 2016/17 pari a
€. 100,00 annuali.
Nel caso di 2 figli frequentanti l’Istituto Comprensivo 11, la quota è pari a € 170,00 annuali.
Nel caso di 3, o più, figli frequentanti l’Istituto Comprensivo 11, la quota è pari a € 225,00 annuali.
La quota dovrà essere versata sul c/c bancario IBAN IT 22 S 03069 03100 100000046017 presso
Casse di Risparmio dell’Umbria (intestato a Istituto comprensivo 11 Perugia) o su cc.postale
001022114282 indicando come causale : ALUNNO ________Plesso__________ Prescuola
L’ingresso sarà consentito solo dopo avere presentato il presente modulo con allegata la ricevuta di
versamento presso la segreteria della scuola.
Il sottoscritto si impegna al momento dell’ingresso a CONSEGNARE il/la proprio/a figlio/ a al
collaboratore scolastico.
La scuola non si assume responsabilità in caso di non adempimento di quanto sopra.
Perugia, _______________

Firma

Parte riservata alla scuola

 Si autorizza
 Non si autorizza
Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Improta
Perugia,_________________

