Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia
Servizio Istruzione
Piazza Dante Alighieri, 26
www.comune.staranzano.go.it
tel. 0481 716917 fax 0481 716919
e-mail istruzione@com-staranzano.regione.fvg.it
PEC: comune.staranzano@certgov.fvg.it

Istituto Comprensivo di Staranzano
Scuola Primaria
Edmondo de Amicis
Piazzale U.N.I.C.E.F.
http://icstaranzano.goiss.it
tel. 0481 711140 fax 0481 713192
e-mail: goic807001@istruzione.it
PEC: goic807001@pec.istruzione.it

Servizio di Pre-accoglienza
per gli alunni della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”
anno scolastico 2018-2019
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 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 fin dal primo giorno di scuola.
Il servizio è soggetto ad una tariffa annuale di € 100,00 da pagare in un’unica soluzione
(entro il 15 ottobre 2018) o in due rate semestrali (entro il 15 ottobre 2018 e il 15 gennaio
2019). Non sono previsti rimborsi per assenze o riduzioni.
Il modulo della domanda va restituito all’Ufficio Protocollo del Comune di Staranzano debitamente
sottoscritto con allegata copia di un documento di identità.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento postale oppure bancario :

- CCP n. 11560497 Comune Staranzano, indicando la causale: “servizio pre-accoglienza a.s.
2018-2019 ” 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 a.s. 2018-2019” cap. 360

La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato
secondo i principi del D.Lgs.196/2003.
Per ogni necessità ed informazione sul Servizio di Pre-accoglienza:
> tel. ufficio istruzione 0481- 716944-716917
> orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 ; lunedì e mercoledì anche 17.00-18.00
INFORMATIVA DA CONSERVARE PER PROMEMORIA
compilato)

(restituzione solo del modulo

COMUNE DI STARANZANO
RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO PRE ACCOGLIENZA
(da compilare, in ogni sua parte, in stampatello)

A.S. 2018/2019
Genitore o Tutore - richiedente
 Padre

 Madre

 Tutore

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________
cellulare _______________________________________________________________________
PECo e-mail: ___________________________________________________________________
dati altro genitore
 Padre

 Madre

Cognome e Nome ______________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________
cellulare _______________________________________________________________________
PECo e-mail: ___________________________________________________________________

in qualità di genitore o tutore dell’ALUNNO/A
COGNOME e NOME _____________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a __________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
ed iscritto/a per l’a.s. 2018/19 alla Scuola Primaria Edmondo de Amicis
classe __________ sezione _________

CHIEDE l’accesso al servizio comunale di pre accoglienza e si IMPEGNA al pagamento
della tariffa dovuta entro i termini previsti. L’iscrizione al servizio avviene automaticamente
e senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale al momento
dell’avvenuto pagamento.

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. E’ ammessa la delega scritta ad altra persona maggiorenne da parte di un genitore o
tutore.
PERTANTO, AI FINI DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA COMUNALE, IL GENITORE O TUTORE AUTORIZZA IL SERVIZIO PREACCOGLIENZA A RICEVERE IL/LA MINORE NEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO PURCHE’
ACCOMPAGNATO/A DAL SOTTOSCRITTO/A FIRMATARIO/A O DALL’ALTRO GENITORE O
TUTORE O DA SUO ESPRESSO DELEGATO (come risulta dal seguente elenco). SI PRECISA
CHE ALTRI EVENTUALI DELEGATI DEVONO VENIR VOLTA PER VOLTA COMUNICATI 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 (allegare copia del documento di identità)

Data________________

firma______________________________________

Il presente modulo, compilato e sottoscritto, va consegnato all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL
COMUNE DI STARANZANO, unitamente a copia di un documento di identità.

