
 
 
 

 

ISCRIZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA a.s. 2019/2020 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________  

(cognome e nome del genitore/tutore) 

indirizzo e-mail _______________________________________________________,  

padre/madre/tutore di ____________________________________________  

(cognome e nome dell’alunno/a) 

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 presso la Scuola dell’Infanzia Umberto I, sez._____________  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO:  
 PRE-SCUOLA  - fascia oraria 07:30 – 08:30  

 POST-SCUOLA - fascia oraria 16:00 – 17:30 

 POST-SCUOLA - fascia oraria 17:30 – 19:00 

Per chi utilizza il post scuola sarà possibile effettuare  l’uscita con i seguenti orari: 

 dalle16:00 alle 16:30 

 dalle 17:30 alle 17:40 

 dalle 18:30 alle 19:00    

(scegliere l’orario indicativo d’uscita) 

 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO:  
L’iscrizione al servizio è annuale con i seguenti costi 

• € 300,00 per l’orario 7:30 – 17:30 

• € 600,00 per l’orario 7:30 – 19:00 

 

Modalitá di pagamento 
Il pagamento deve essere fatto in concomitanza con il pagamento della retta scolastica, nelle seguenti 

modalitá: 

• In un’unica soluzione entro il 5 settembre 

• In 5 rate con scadenza 5 settembre, 5 novembre, 5 gennaio, 5 marzo, 5 maggio 

o € 60,00 per l’orario 7:30 – 17:30 

o € 120,00 per l’orario 7:30 – 19:00 

• Se si sceglie il pagamento mensile, il servizio deve essere saldato entro il 5 del mese di competenza. 

o € 30,00 per l’orario 7:30 – 17:30 

o € 60,00 per l’orario 7:30 – 19:00 



 
 
 

Si segnala inoltre, che chi non sarà in regola con il pagamento verrà sospeso dal servizio. 

Con la presente si impegna a versare ogni MESE e PER OGNI SERVIZIO la quota.  

 

DATA        FIRMA DEL GENITORE 

____________________________                                     ___________________________________________ 

 

 
Dichiaro di aver preso visione del calendario e del regolamento pubblicato presso la bacheca scolastica e disponibile 

presso la segreteria. Richiedo che le comunicazioni inerenti il rapporto in essere mi vengano inoltrate all’indirizzo e-mail 

sopra riportato o via sms al numero sopra specificato, per i quali mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni. Autorizzo la Scuola dell’infanzia Umberto I all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il 

perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy. N.B. Il trattamento dei dati personali viene svolto 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 

sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui deve essere garantita la massima riservatezza, è effettuato 

al fine di rendere possibile la partecipazione alle attività. I dati non potranno essere comunicati e/o diffusi a terzi e per 

essi sarà possibile, in ogni momento, richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al Legale rappresentante 

della Scuola dell’infanzia Umberto I contattando la sede legale. Il/la sottoscritto/a in relazione ai diritti di cui al DL 

196/2003 esprime il consenso affinché i dati personali propri e del figlio possano essere trattati nel rispetto della legge 

sopracitata per le finalità amministrative necessarie alla gestione del corso. Si specifica che i dati non saranno veicolati 

a terzi e/o nessun altro ente e/o azienda 


