COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Servizio Pubblica Istruzione
Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – telefono 0331/308911
fax 0331/658355 – E-mail istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it

Ai genitori degli alunni
 della Scuola dell’Infanzia Statale
 della Scuola Primaria di Vanzaghello

Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA.
L’Amministrazione Comunale informa che per il prossimo anno scolastico 2022/2023 saranno
riproposti i servizi di pre e post-scuola, presso la Scuola dell’Infanzia Statale e presso la Scuola
Primaria di Vanzaghello, nella speranza di ripartire regolarmente già a partire dal secondo giorno
dalla ripresa dell’attività scolastica, nel rispetto delle norme e delle disposizioni che potranno essere
emanate dal Governo e da Regione Lombardia.
CONDIZIONI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: numero minimo di iscrizioni per ciascun
servizio pari a 10 alunni.
ISCRIZIONI: l’iscrizione è vincolante per l’intero anno scolastico. Un’eventuale successiva
rinuncia ai servizi dovrà essere motivata e presentata esclusivamente per iscritto
all’Ufficio Pubblica Istruzione prima della scadenza del pagamento. In caso
contrario le rate dovranno essere pagate per intero.
PAGAMENTI: la tariffa determinata in base al numero degli iscritti sarà successivamente
comunicata. Il pagamento è da effettuarsi in due rate da versarsi nei mesi di
NOVEMBRE e MARZO. Seguirà comunicazione per le indicazioni in merito al
costo e alle modalità di pagamento.
ESCLUSIONI: chi non è in regola con i pagamenti dello scorso anno scolastico non potrà
usufruire del servizio.
Vi invitiamo a compilare la seguente domanda in base alle vostre necessità ed inviarlo all’indirizzo
mail: istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it
Per ulteriori informazioni contattate l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero telefonico:
0331/308945.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 29/07/2022
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to (Dott. Francesco Iuglio)
Vanzaghello, li 10/06/2022
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All’Amministrazione Comunale di Vanzaghello
Il sottoscritto __________________________________ residente a _________________________
Via ________________________________________ n. _____ Tel. _________________________
indirizzo e-mail____________________________________________ chiede di poter iscrivere il
proprio figlio _______________________________ nato il __________________, che nell’Anno
Scolastico 2022/2023 frequenterà la Scuola dell'Infanzia Statale/Primaria (cancellare
interessa)

la voce che non

– classe __________, al servizio:

pre scuola
post-scuola

data ...........……….

Firma .......................……………………

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati raccolti sono trattati per
finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti possono essere
comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune di Vanzaghello. Il trattamento dei dati avverrà nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal GDPR
(Regolamento Europeo) in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la
necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati
potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono
titolari di diritti che potranno esercitare ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo).
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