PROT.N. 8257

S. Lucia di Piave, 18 luglio 2018

Si comunica che anche quest’anno, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019,
l’Amministrazione Comunale attiverà il servizio di pre-scuola per i bambini che frequenteranno le
scuole primarie e che si svolgerà per due settimane nel periodo dal 27 agosto al 7 settembre p.v.
secondo le modalità riportate nella scheda di iscrizione.
L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 10
agosto p.v. presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
I posti complessivamente disponibili sono n. 30 e sarà data la precedenza ai residenti e,
successivamente, ai non residenti secondo una lista d’attesa redatta in base alla data di
presentazione della richiesta.

Cordiali saluti.
L’ASSESSORE ALL’INFANZIA
Federica Marcon

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA – ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a
Residente in via

n.

Nel comune di

telefono

In qualità di genitore del bambino/a
Nato a

il

Che nell’anno scolastico 2018/19 frequenterà la classe ________________________

CHIEDE
Che il proprio figlio/a sia iscritto al servizio di pre-scuola che si svolgerà con le seguenti
modalità:
PERIODO

Dal 27 agosto al 7 settembre 2018 (dal lunedì al venerdì)

ORARI

Dalle ore 7.45 alle 12.45 (mensa esclusa)

SEDE

Ludoteca comunale

TRASPORTO

Non previsto

ATTIVITA’
INCLUSE

Giochi, laboratori, momenti dedicati a svolgere i compiti per le vacanze

QUOTA
D’ISCRIZIONE

1° Figlio
€. 45,00

2° Figlio

3° figlio o più

€. 27,00

€. 18,00

NON RESIDENTI
Quota individuale aggiuntiva di
€. 10,00 settimanali

SI IMPEGNA
ad accompagnare e riprendere, personalmente o delegando allo scopo persona di fiducia
maggiorenne, il/la proprio/a figlio/a o, in alternativa, AUTORIZZA il minore, in considerazione
dell’età, della sua maturità e delle condizioni di viabilità della zona, al ritorno alla propria
abitazione in modo autonomo, sollevando la Ditta incaricata del servizio, ed il Comune da ogni
responsabilità.
LIBERATORIA PER RACCOLTA ED UTILIZZO DI MATERIALE FILMATO E FOTOGRAFIE
Il sottoscritto genitore autorizza la raccolta di immagini (foto e/o filmati) riguardanti il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito
delle attività relative al
“Pre-scuola 2018”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Piave,
l’archiviazione e la diffusione del suddetto materiale nell’ambito di iniziative dell’Amministrazione Comunale, nonché
l’eventuale pubblicazione su materiali informativi del Comune (giornale, volantini, ecc.).
INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n° 196 (Privacy)
I Suoi dati personali e quelli di sua/o figlia/o saranno utilizzati per l’attività suddetta.
Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere inoltre utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei
limiti previsti da norme e regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n° 196).

Data __________

_____________________

