
  COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DIRE... FARE.... GIOCARE!!!
MODULO ISCRIZIONE a.s. 2016/2017

per ludoteca o post-scuola

Il/la  sottoscritto/a,  _______________________________   nato/a  il  ______________
a_____________ il ________ e residente a _______________ in via _________________
n___   cellulare   _________________   in  qualità  di  genitore  del  minore
________________   nato a __________ il _________________  frequentante la scuola
dell'Infanzia di _____________________.

Chiede 

 

Di iscrivere il minore sopracitato al servizio:

 О    POST – SCUOLA   (orario 16.30 – 18.00) 

 О    LUDOTECA           (orario 17.00 – 18.00)

organizzato nel plesso scolastico in via Praticcio dal LUNEDI’ al VENERDI’ a

partire dal 01 ottobre 2016.

DICHIARA  di essere a conoscenza e si impegna:

• A  far  presente  alle  educatrici  di  eventuali  allergie,  intolleranze  e  patologie  del

bambino o della bambina;

• PER IL POST-SCUOLA: Al pagamento anticipato trimestrale della quota di  € 120

(oppure € 45  mensili)

• PER  LA  LUDOTECA:  Al  pagamento  della  tessera   di  n.  10  entrate  a  validità

trimestrale € 40;

• PER IL POST SCUOLA: A prendere il/la bambino/a entro l'orario di  chiusura del

servizio;  

• PER LA LUDOTECA:  Ad accompagnare il/la bambino/a entro le 17.15 al servizio e a

riprenderlo/a entro l'orario di chiusura ;



• Non  è  prevista  alcuna  riduzione  o  rimborso  del  contrubito  in  conseguenza  di

frequenze ridotte, siano le stesse giornaliere, settimanali o mensili.

Capraia e Limite,  _________________________ Firma

___________________

Il sottoscritto/a  dichiara inoltre di dare il proprio consenso al trattamento dei dati  ai

sensi del Decreto Legislativo N.196/2003.

                                                              Firma

___________________

COME PRESENTARE LA DOMANDA

E’ possibile presentare la domanda (  corredata da una copia di un documento di identità valido) con una delle seguenti 
modalità:

• consegnata a mano presso:

Ufficio Servizi al Cittadino - Sede Comunale - Pian o Terra 

Orario apertura al pubblico:dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45

MESE DI LUGLIO E AGOSTO: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

• in  formato  elettronico  all’indirizzo  email:  scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it.  La  domanda,  sottoscritta

dall’interessato  dovrà  essere  scannerizzata  e  corredata  da  una  copia  di  un  documento  di  identità  valido.
Saranno dichiarate IRRICEVIBILI e NON ACCOLTE le do mande inviate in forma non leggibile.

• via fax al n. 0571 979503.

• con raccomandata all’Ufficio Servizi Scolastici, piazza 8 Marzo 1944 n.9 – 50050 Limite sull’Arno (corredata da

una copia di un documento di identità valido).

• via PEC all’indirizzo  comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it  La domanda, sottoscritta dall’interessato

dovrà  essere scannerizzata e corredata da una copia di  un documento di  identità  valido.  La trasmissione

tramite indirizzo pec deve essere effettutata esclusivamente da un altro indirizzo pec .

DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2016

L'iscrizione per il servizio di  Ludoteca , dopo il 1 ottobre,  può essere fatta direttamente  in loco.  Il

servizio sarà attivato solo al raggiungimento minimo di 10 iscrizioni.


