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Servizio di Pre-accoglienza  

per gli alunni della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” 
anno scolastico 2017-2018 

 
INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

 
L’Amministrazione Comunale di Staranzano, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, invita 
le famiglie degli alunni interessati all’utilizzo del servizio di pre-accoglienza a voler presentare la 
domanda di accesso al servizio.  
 
l moduli sono disponibili presso la Segreteria della Scuola, presso il Servizio Istruzione del 
Comune (Piazza Dante Alighieri n. 26 primo piano) e sul sito del Comune di Staranzano  
www.comune.staranzano.go.it 
 
Il servizio si svolge nei locali della scuola primaria e viene svolto dagli operatori della CAMST già 
impegnati nei servizi della refezione scolastica e ausiliaria. Sarà cura degli operatori del servizio 
verificare i nominativi regolarmente iscritti. 
 
L’accoglienza degli alunni inizia dalle 7.35 di ogni mattina e termina con l’accompagnamento 
degli stessi ai rispettivi insegnanti. Il servizio viene attivato dall’11 settembre 2017. 
 
Il servizio è soggetto ad una tariffa mensile . Per il periodo da ottobre 2017 a maggio 2018, la 
quota di adesione è di € 10,00 al mese  mentre per il mese di settembre 2017 e giugno 2018 è di 
€ 5,00 al mese . Non sono previsti rimborsi per assenze o riduzioni nel mese di adesione. 
 
Il modulo e le ricevute postali o bancarie possono essere restituiti al Servizio Istruzione 
del Comune di Staranzano, o direttamente agli operatori . Le ricevute di pagamento 
possono essere inviate anche via e-mail a: istruzione@com-staranzano.regione.fvg.it - 
  
Il pagamento deve essere effettuato mensilmente o a nche per più mesi, tramite 

versamento postale oppure  bancario : 

 

- CCP n. 11560497 Comune Staranzano, indicando la causale: “servizio pre-accoglienza –  mese/i 

di adesione ” cap. 360 

 

- Servizio di Tesoreria Staranzano BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E 

VILLESSE – sede di Staranzano. codice IBAN : IT 10 T 08877 64660 000000331562, sempre 

indicando la causale: “servizio pre-accoglienza –  mese/i di adesione” cap. 360 

  
 Per ogni necessità ed informazione sul Servizio di Pre-accoglienza: 
  
> tel. ufficio istruzione 0481- 716944/34   
> orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 ; lunedì e mercoledì anche 17.00-18.00 
 
INFORMATIVA DA CONSERVARE PER PROMEMORIA  (restituzione solo del modulo compilato) 



Comune di Staranzano – Assessorato Istruzione  
Istituto Comprensivo di Staranzano 

 
RICHIESTA  ACCESSO AL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA a .s. 2017/2018 

 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ 
 
residente _____________________ in via ____________________________________  
 
telefoni casa/lavoro/altri ___________________________________________________ 
 
cellulare ________________________ e-mail _________________________________ 
 
in qualità di genitore/avente la patria potestà del  bambino/a 
 
NOME E COGNOME _____________________________________________________ 
 

nat_  il ___________________ a ____________________________________________ 
 
iscritto per l’a. s. 2017/2018 
 alla Sc. Primaria «Edmondo de Amicis” classe ____ sez ___ 
 
chiede l’accesso al servizio comunale di pre-accoglienza della scuola primaria. 
 
IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE 
La presente domanda vale anche come impegnativa al pagamento della quota di adesione al servizio 

di pre-accoglienza stabilita in € 10,00 mensili per alunno/a. Non sono previsti rimborsi per assenze o 
riduzioni nel mese di adesione. Per i soli mesi di settembre 2017 e giugno 2018, viene richiesto la quota 
ridotta di € 5,00. I pagamenti vanno effettuati all’inizio dell’attivazione del servizio o all’inizio del mese, se 
pagati mensilmente, e la ricevuta deve essere consegnata agli operatori del servizio o recapitata all’ufficio 
istruzione anche tramite e-mail. 

 
AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA DEL MINORE 
In merito alla disciplina e alla responsabilità nei confronti degli alunni, si desidera ricordare la necessità che i genitori 
degli alunni provvedano personalmente ad accompagnare i loro figli a scuola, secondo quanto emerso dal parere 
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, di Trieste. E’ ammessa la delega scritta ad altra persona maggiorenne da parte 
di un genitore o dall’esercente la patria potestà. 
PERTANTO, AI FINI DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA COMUNALE, IL 

GENITORE O ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ AUTORIZZA IL SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA A RICEVERE IL MINORE 

NEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO PURCHE’ ACCOMPAGNATO DAL SOTTOSCRITTO FIRMATARIO O DALL’ALTRO 

GENITORE O TUTORE O DA SUO ESPRESSO DELEGATO COME RISULTA DAL SEGUENTE ELENCO OPPURE DA ALTRO 

DELEGATO CHE DEVE VENIR VOLTA PER VOLTA COMUNICATO AL SERVIZIO. 

 

EVENTUALE DELEGATO:__________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 (dati del delegato nome cognome - qualifica/parentela – residenza - telefono) 

 

 

EVENTUALE DELEGATO:___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 (dati del delegato nome cognome - qualifica/parentela – residenza -  telefono) 

 

 
SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE: 
 
 
Data________________   firma_______________________ 
 
 
Il presente modulo, compilato e sottoscritto, va consegnato all’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI 
STARANZANO (0481-7169144/34) o agli OPERATORI DEL SERVIZIO NEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO.  


