RICHIESTA SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2020/21 CON IL PERSONALE SCOLASTICO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. PERUGIA 1 “F.MORLACCHI”
_ l_ sottoscritt_ ________________________________ __genitore dell’alunn__ _____________________
________________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia/Primaria _________________________
Classe/Sez.______________________ nell’a.s. 2020/21. - Tel. ____________________________________
CHIEDE
Per esigenze lavorative che il/la figlio/a possa entrare anticipatamente alle ore _________ .
Allega dichiarazione del datore di lavoro a conferma di quanto richiesto.


Costi da sostenere :
14 settembre – ottobre – novembre – dicembre 2020, da versare entro il 30.10.2020 :




€ 40,00 per l’entrata anticipata

per i restanti 6 mesi - da gennaio a giugno 2021- da versare entro il 08.02. 2021:



scuola dell’infanzia :
scuola primaria
:

€ 70,00 per l’entrata anticipata
€ 62,00 per l’entrata anticipata

Eventuale disdetta dovrà essere presentata entro il 11/01/2021.
Il pagamenti per i servizi scolastici di pre scuola richiesti sono a carico delle famiglie e dovranno essere
eseguiti esclusivamente in modalità telematica avvalendosi della piattaforma Pago in Rete.
Al fine di attivare tale servizio, la scuola dovrà necessariamente ricevere il consenso da parte dei
genitori in modo da associare i dati personali degli stessi con quelli dell’alunno, pertanto è stato predisposto
un apposito modulo che insieme all’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
679/201 dovrà essere riconsegnato alla scuola, qualora non sia già stato fatto (Si allega Circolare prot.n. 5191
del 23.06.2020).
Altresì dichiara che se non usufruirà del servizio per un periodo non richiederà il rimborso della quota
già pagata.
Si precisa che:


l’anticipo sia presso la Scuola dell’Infanzia che la Scuola Primaria è da intendersi fino a mezz’ora prima l’inizio
delle lezioni – dal lunedì al venerdì.

Si allega modulo di “dichiarazione del datore di lavoro” da compilare far firmare al proprio datore di
lavoro e consegnare agli uffici di segreteria per poter usufruire del servizio.
Perugia, _____________

FIRMA GENITORE
_________________________
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2° e 3° FIGLIO FREQUENTANTE PER CUI SI EFFETTUA LA RICHIESTA

Con le stesse modalità di cui sopra le quote sono:
 per i primi tre mesi (dal 14 settembre-ottobre – novembre – dicembre 2020), impegnandosi a versare:


€ 20,00 per l’entrata anticipata

 per i restanti 6 mesi (da gennaio a giugno 2021), impegnandosi a versare



scuola dell’infanzia : € 35,50 per l’entrata anticipata
scuola primaria :
€ 31,00 per l’entrata anticipata

Perugia, ________________

__________________________
(firma)

REVOCA
Io sottoscritto__________________________________genitore dell’alunno sopra indicato chiedo
l’annullamento della richiesta di sorveglianza.

Perugia, ______________________

_________________________________
(firma)
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MODELLO PER ATTESTAZIONE ORE LAVORATIVE - RICHIESTA SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2020/21

(CARTA INTESTATA DELLA DITTA)

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

_ l_ sottoscritt______________________________________________________________________
in qualità di ______________________

della ditta _____________________________________

con sede in ______________________

______________________prov. ______________________

via/piazza______________________

______________________

n. ______________________

tel. ______________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il proprio dipendente Signor/a
______________________ ______________________ ______________________
Effettua il seguente orario di lavoro:
orario di inizio _____________________
orario di fine ______________________

___________ , lì _____________
(data)
(luogo)

IN FEDE
_________________________
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