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SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2020/2021
Scuola Primaria "De Amicis" di Vergiate
Data l'emergenza COVID 19 potranno esserci dei cambiamenti dei due servizi rispetto agli
anni passati ora non prevedibili e che saranno comunicati tempestivamente a chi si iscriverà
Il servizio prevede l’accoglienza e la custodia dei bambini dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni. E’
rivolto ai bambini che, per documentati motivi di orario di lavoro di entrambi i genitori, devono
essere accompagnati a scuola prima dell’inizio delle lezioni. Il costo del servizio per l’intero anno
scolastico è di euro 72,00.
La singola rata corrisponde a € 24,00. Tale importo, per ragioni contabili, dovrà essere suddiviso
come segue:
 la prima rata all'inizio del servizio
 la seconda rata entro il mese di gennaio 2021
 la terza rata entro il mese di aprile 2021
La seconda e la terza rata potranno essere pagate in un'unica soluzione a partire da gennaio
2021.
NB: chi ha un credito a.s. 2019-20 potrà utilizzarlo per il pagamento dei servizi 2020-21.
Alla tariffa base viene applicato un abbattimento del 40% in caso di presentazione della nuova
attestazione ISEE 2020 con valore fino a € 9.063,00.
NB: per il rilascio della nuova attestazione ISEE ci si può rivolgere ad un CAAF o compilarlo in
autonomia sul sito INPS.
Il pagamento può essere effettuato con:
 bollettino postale intestato a Comune di Vergiate Servizi Socio Assistenziali - Servizio
Tesoreria c/c postale 30018469 (solo per conto corrente postale, cod. IBAN IT61O0760110800000030018469) indicando nella causale: prescuola, il mese e la rata di
riferimento;
 accredito su Banca Intesa – San Paolo filiale di Vergiate - intestato a Comune di Vergiate
codice IBANIT24H0306950650000000013930 indicando nella causale: prescuola, il mese e
la rata di riferimento.
 mediante il servizio on line PagoPa raggiungibile dalla home page del sito comunale
cliccando sull’immagine “pagoPA ACCESSO AL PORTALE” indicando nella causale:
nome e cognome figlio/a trasporto, capitolo 3103700e il mese.
Si prega di inviare tramite fax, posta elettronica o con consegna a mano la ricevuta di ogni
avvenuto pagamento.
compilare, firmare, ed inviare il modulo a scuola@comune.vergiate.va.it
ENTRO E NON OLTRE IL 17 luglio 2020

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” DI VERGIATE
SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2020/2021
COMPILARE, SOTTOSCRIVERE IN OGNI SUA PARTE, SCANNERIZZARE ED INVIARE A
scuola@comune.vergiate.va.it

Io sottoscritto
chiedo di iscrivere mi
nat
in
tel

a

CF genitore
figli
il

residente a
n
email

che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà la classe
sezione
scuola primaria ‘De Amicis' di Vergiate, al servizio prescuola.

della

Allego la dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori relativa all’orario di
lavoro e la ricevuta del versamento di almeno la prima rata del pagamento.
AUTORIZZO AD UTILIZZARE IL CREDITO RESIDUO SULL'ANNO SCOLASTICO 2020-21

Ho preso visione dell’informativa, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di Protezione
di Dati Personali” e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, presente sul sito web del
Comune di Vergiate http://www.comune.vergiate.va.it e che mi viene consegnata altresì all’atto della riconsegna del
presente modulo.

Vergiate
_______________________
(firma del genitore)*
* Impossibilitati a stampare o firmare allegare Carta d'Identità in corso di validità

