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SETTORE 3

Servizi Educativi
BANDIERA BLU D'EUROPA

           INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI “TORCONCA” E “VENTENA” 

PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E PERIODO ESTIVO 2020

A  tutti  i  Genitori

Oggetto: *  Iscrizione al periodo estivo 2020.
*  Conferma della  iscrizione per il  prossimo a.s.  2020/2021

     Si comunica alle SS.LL.  che entro il  15 aprile  2020   si  possono presentare le domande di
iscrizione alle scuole comunali estive  per l'infanzia  per  i mesi di Luglio e Agosto 2020  e le richieste di
conferma  della  iscrizione   per   il  prossimo  anno  scolastico  2020/2021,   per  bambini   attualmente
frequentanti . 

INFORMAZIONI RELATIVE AL  SERVIZIO ESTIVO 

Si  possono presentare le domande di  iscrizione alle scuole comunali estive  per l'infanzia  per  i mesi di
Luglio e Agosto 2020   per bambini  attualmente frequentanti le scuole dell'infanzia comunali.  Le richieste
pervenute successivamente a tale data potranno essere accolte solo in relazione alla disponibilità di posti.
 
Il servizio estivo si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto ed è organizzato come segue (può essere richiesta la
frequenza anche per  un solo mese ):

LUGLIO E AGOSTO:
-  dal lunedì al venerdì     -   dalle ore 8 alle 13.30    seconda uscita ore 16.30
-   il sabato                       -   dalle ore 8 alle 13.30    (vedi sotto)

● Il servizio del sabato è soggetto al pagamento di una ulteriore quota  di euro 52,27; L'apertura   verrà
effettuata presso il Plesso Ventena, raggruppando  nella predetta scuola i bambini che lo richiederanno
ed è condizionata ad eventuali modifiche del regolamento dei servizi comunali e il raggiungimento del
numero minimo di richieste.

● La quota giornaliera per ogni giorno di presenza  ammonta a Euro  5,51;

● Non sarà accettata alcuna richiesta di iscrizione  per l'esercizio  estivo, né re-iscrizione al prossimo anno
scolastico del bambino o nuove iscrizioni anche per altri figli ai servizi educativi, da parte di coloro che
risultino morosi nell'anno scolastico 2019/2020  e/o negli anni precedenti. Il mancato pagamento delle
quote mensili dovute, determinerà l'esclusione dai servizi. 

● ll pagamento della retta  deve essere effettuato MENSILMENTE presso l'Ufficio Economato del Comune
- dal  6 al  15 di ogni mese;  La  retta mensile comprende la quota fissa del mese e la quota relativa alle
presenze del mese precedente; infatti, la quota relativa alle presenze giornaliere si paga a consuntivo il
mese successivo, per cui le presenze del mese di luglio si  pagano ad agosto, quelle di agosto si pagano
a settembre. 
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● L'iscrizione  obbliga il genitore al pagamento della quota fissa relativa ai mesi richiesti  e della quota
relativa alla frequenza nella giornata del sabato  anche in caso di mancata frequenza del bambino;  Il
ritiro dal servizio è consentito entro il termine del 31 maggio 2020,  con nota scritta protocollata , oppure
se successiva, per gravi motivi di salute, documentati con certificazione medica. 

 Le richieste di ingresso in orario anticipato alle ore 7,45, l'uscita alle ore 16,30 e la  frequenza nella
giornata del sabato  potranno essere accolte solo previa presentazione all'ufficio pubblica istruzione, entro
il 31 maggio 2020, della dichiarazione  del datore di lavoro, per entrambi i  genitori,  relativa agli  orari
effettuati.  Le  richieste  pervenute  successivamente  potranno  essere  accolte  solo  in  relazione  alla
disponibilità di posti. 

 Non è previsto il servizio di trasporto scolastico  per  la scuola dell'infanzia.

 Le richieste di iscrizione al servizio estivo saranno accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili.    I
criteri adottati per l'accoglienza delle domande sono i seguenti: 
1. Entrambi i  genitori lavorano
2. Solo un genitore lavora
3. ISEE

 Le  liste  delle  assegnazioni  definitive  saranno  disponibili  presso  le  scuole  e  presso  l'ufficio  pubblica
istruzione  a partire dal  1°  giugno 2020.  

Cattolica,  10 marzo 2020 Il Dirigente
   Dott. Pier Giorgio  De Iuliis



SCUOLA  DELL'INFANZIA COMUNALE 

Il sottoscritto____________________________   nato a  _______________________ il______________   

residente  a    ____________________ _______ via _______________________________    n. _______

n. tel.  ________________ genitore di __________________________________  nato a_______________ 

il __________________                         mail _____________________________ 

frequentante  la scuola per l’infanzia  TORCONCA / __/       VENTENA  /__/

CONFERMA 

l'iscrizione per l'anno scolastico  2020/2021   SI  /__/         NO/__/

Inoltre                                                                  C H I E D E    

l’ iscrizione  per il periodo estivo 2020    /SI/        /NO/

                                    per i mesi: di:   /__ /  LUGLIO  /__/ AGOSTO  
  (possibilità di scelta anche di un solo mese di frequenza)

orario richiesto:    entrata ore       7.45/8 /__/   op.  ore 8/8.30  --  /__/   uscita ore     13 /__/   ore 16.30/__/  
 (L'entrata anticipata alle  7.45 e la frequenza del sabato sono riservate ai bambini i cui genitori lavorano 
entrambi  in tali momenti – allegare i certificati di lavoro attestanti i giorni e orario di lavoro)

*  la frequenza del sabato:    si /__/      no /__/

lavoro padre _________________________   dip/__/ aut./_/                   stag. /__/ annuale /__/

sede______________________________________orario_______________ sab.  /__/ si  /__/ no
            denominazione e  indirizzo

 lavoro madre _________________________   dip/__/ aut./_/                  stag. /__/ annuale /__/

sede_______________________________________orario______________ sab.  /__/ si  /__/ no
            denominazione e  indirizzo

DICHIARA : di essere a conoscenza  che  è dovuto il pagamento della quota fissa dei mesi indicati e di 
quella del  sabato, se richiesto, anche se il bambino non frequenta,  a meno che il ritiro non avvenga con 
nota scritta, protocollata  entro il 31 maggio 2020,  oppure, se successiva,  per gravi motivi di salute.
documentati con certificazione medica.  

 E' a conoscenza che nelle giornate del sabato il plesso Torconca non è aperto, ed i bambini saranno 
raggruppati tutti al  Ventena e che il servizio comporta  un costo aggiuntivo.   

*   Ai fini dell'applicazione dello sconto del 15% sulla quota fissa comunica che il fratello/sorella 
__________________________ nel periodo estivo frequenta   ____________________________

n.b : ad aprile 2020  verranno affissi nelle scuole  i cartelloni con le iscrizioni estive. VERIFICARE CHE LA 
PROPRIA SITUAZIONE SIA CORRETTA e segnalare all'ufficio P.I.  eventuali errori o modifiche



In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità penali cui
va incontro in caso di dichiarazione non veritiera (art 75 e 76  DPR n. 445 del 28.12.2000),    

DICHIARA 

   che il minore è in regola rispetto all'obbligo vaccinale ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 recante: “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministazione di farmaci”  e
ss.mm.ii;

• di essere in regola con il pagamento delle rette mensili   /__/ si     /__/  no

 ai fini dell'applicazione dello sconto del 15% sulla quota fissa comunica che il fratello/sorella 
 __________________________     nell'a. s. 2020/21 frequenterà   :  

la  scuola infanzia   _________ ________________                      op.        Nido  d'infanzia /__/  
                         

• Qualora  la  richiesta  venga accolta  il  sottoscritto  si  impegna  ad  accettare  e  osservare  le  norme  e  le
disposizioni regolamentari vigenti.

• Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali comunicati saranno trattati, anche
con strumenti  informatici,  esclusivamente  nel  pieno rispetto  dei  principi  fissati  dal  Regolamento UE
2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura.

• I sottoscritti dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione  in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale  che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
,

RICHIESTA PER INGRESSO ANTICIPATO   per  a.s.  2020/2021

Il sottoscritto ______________________________, genitore di ___________________   
richiede  l'ingresso anticipato, rispetto all'orario sopra indicato,  nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle 8.30
in quanto entrambi i genitori sono impegnati nel lavoro in tali orari, come di seguito dichiarato:
PADRE MADRE

Attività_____________________________

sede di lavoro_______________________

via  _______________________________

dalle ore __________  alle ore _________

Attività_____________________________

sede di lavoro_______________________

via  _______________________________

dalle ore __________  alle ore ____

il sottoscritto è a conoscenza che in caso di dichiarazione non veritiera incorre nella  responsabilità 
penale come previsto dall'art. 26 – l. 15/68.

Data  _____________________

firma del   genitore dichiarante firma altro genitore  
__________________________________________         __________________________________
firma di autocertificazione   (leggi 15/68- 127/97- 445/2000)      da   sottoscrivere al momento della  presentazione della domanda

 
* secondo il Codice Civile in materia di filiazione, le decisioni di maggior interesse per i figli in materia di educazione, istruzione
e salute, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre assunte di comune accordo dai genitori.  Qualora il
modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori


