RICHIESTA SERVIZIO
ENTRATA ANTICIPATA
A.S. 2020/2021
Il/La sottoscritto/a ______________________________, residente in___________________
(nome e cognome del genitore)

(località)

via _________________________________________Tel. __________________________
(indirizzo)

(recapito telefonico)

indirizzo mail
________________________________________________________________
(e-mail )

padre/madre dell’alunno/a ____________________________, nato/a a ___________________
(nome dell’alunno/a)

(luogo di nascita)

il ______________che frequenterà la scuola infanzia / primaria di _________________________
(data di nascita)

classe __________, sez. _______, per l’anno scolastico 2019/2020

RICHIEDE

il servizio di entrata anticipata dalle ore 7:30 per il proprio/a figlio/a
A tal fine, sotto la propria responsabilità, DICHIARA
- che la richiesta deve ritenersi valida per l’intera durata dell’anno scolastico;
- di impegnarsi a rispettare l’orario di ingresso del servizio;
- di accettare di provvedere al pagamento della quota annuale di € 180,00 (cauzione € 50,00
al momento dell'iscrizione + saldo € 130,00 con scadenza 31/10/2020); la quota annuale
ridotta per l'iscrizione al secondo figlio di € 120,00;
- di allegare alla presente richiesta copia dell’avvenuto pagamento di € 50,00 (SCADENZA
31/05/2020);
- di essere a conoscenza che :
 il suddetto acconto ha valore di cauzione e non sarà restituito in caso di ritiro
anticipato dal servizio;
 L'acconto sarà rimborsato solo in caso di mancata attivazione del servizio da parte del
Comune;
 in caso di rinuncia al servizio deve esserne data comunicazione scritta al protocollo del
Comune entro e non oltre il 31 agosto 2020

in caso contrario

Il servizio dovrà essere interamente pagato.

Lì, ___________________________

In fede
_____________________

INFORMAZIONI UTILI
Il servizio sarà attivo presso le scuole dove si raggiunge un minimo di 8 richieste per plesso.



PRIMARIA G. RODARI CERBAIA: per gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia di Cerbaia
e primaria “G. Rodari”;



PRIMARIA C. COLLODI MERCATALE: per gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia di
Mercatale e primaria “C. Collodi”;



INFANZIA SAN CASCIANO per gli alunni delle scuole dell'infanzia del Capoluogo e
Talente per i quali è predisposto un servizio scuolabus navetta ( servizio gratuito);



PRIMARIA N. MACHIAVELLI





INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA



MONTEFIRIDOLFI;
SAN PANCRAZIO;
BARGINO;
CHIESANUOVA;

MODALITA' PAGAMENTO

ACCONTO : con ricevuta allegata all'iscrizione € 50,00
SALDO:
scadenza 31/10/2020 € 130,00 per il primo figlio ; € 70,00 per altri figli
CAUSALE
cognome e nome alunno, servizio pre scuola a.s. 2020/2021
…...........................................





scuola

versamento c/c postale n. 121509, intestato al Servizio tesoreria del Comune di S.
Casciano V.P.;
Versamento presso Tesoreria Comunale – Chianti Banca - filiali di San Casciano V.P.,
Cerbaia, Mercatale V.P.
Bonifico Bancario intestato a Comune di San casciano in Val di Pesa Servizio Tesoreria
codice IBAN: IT 79 X 03599 01800 000000132023

L’acconto ha valore di cauzione e pertanto non verrà restituito anche in caso di
ritiro dell’alunno dal servizio.
Informazioni e Modulistica

www.sancascianovp.net

Ufficio Educativo
Tel. 055/8256269-271 fax 055/8256258
lunedì-giovedì 8:30 / 12:30 – 16:00 / 18:30
e-mail: scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
U.R.P. 055/8256224

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 – lunedì-giovedì 15.00- 18.30

